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DETERMINAZIONE NUMERO: 36  DEL 24/02/2014 

 

OGGETTO:   Servizi assicurativi a copertura dei rischi in capo all’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte 

per il periodo 2014 – 2017. Approvazione atti della Commissione di gara ed 

aggiudicazione definitiva del servizio alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

  

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato. 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Gestione Contabile, approvato con deliberazione della 

Conferenza, atto n. 46 del 17.11.2003, che sancisce all’art. 1 l’autonomia patrimoniale, finanziaria 

ed economica dell’Autorità d’Ambito per le attività connesse alle proprie funzioni. 

 

PREMESSO che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 14 del 27/01/2014 è stato 

disposto di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

ai fini dell’individuazione della Compagnia a cui affidare la fornitura dei servizi di assicurazione a 

copertura dei rischi in carico all’Autorità d’Ambito n° 2, per l’importo complessivo a base di gara 

pari ad Euro 22.500,00, inteso come importo complessivo dei premi annui per tutte le polizze 

oggetto di gara, da espletare in economia mediante cottimo fiduciario e da aggiudicarsi con “il 

criterio del prezzo più basso” ex art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per il servizio nel suo complesso. 

 



2 

PREMESSO che con la Determina dirigenziale sopra citata sono stati altresì approvati in tutte le 

loro parti i seguenti documenti di gara: Lettera d’invito, Domanda di partecipazione e dichiarazione 

amministrativa, R.T.I./Coassicurazione, Scheda di offerta economica, Capitolato speciale per 

copertura polizza infortuni, Capitolato speciale per copertura polizza rischi diversi veicoli a motore 

non di proprietà dell’Ente, Capitolato speciale per copertura polizza responsabilità civile rischi 

diversi verso terzi e verso dipendenti, Capitolato speciale per copertura polizza tutela legale, 

Capitolato speciale per copertura polizza furto, Capitolato speciale per  copertura  polizza incendio, 

Capitolato speciale per  copertura polizza danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche,  

Capitolato speciale per copertura polizza  per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura 

di proprietà dell’Ente. 

 

DATO ATTO che, al fine di portare a conoscenza i contenuti della predetta procedura a chiunque 

avesse avuto interesse a partecipare, al di là degli operatori già invitati, questa Autorità d’Ambito 

ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito Internet di un estratto con gli elementi essenziali 

della gara e con le indicazioni di dove reperire la documentazione completa. 

 

PRESO ATTO che il predetto bando di gara prevedeva che le offerte alla gara stessa dovessero 

essere inviate e fatte pervenire all’Autorità d’Ambito n° 2, entro le ore 12.00 del giorno 19 febbraio 

2014. 

 

RILEVATO che entro la data e l’ora stabilite nel bando sono pervenute numero due domande, 

precisamente da parte di: 

1) Vittoria Assicurazioni; 

2) UnipolSai Assicurazioni. 

 

RILEVATO che la Commissione giudicatrice, istituita con Determinazione dirigenziale n. 33 del 

20/02/2014, si è riunita in data 21/02/2014 presso la sede dell’Autorità d’Ambito al fine di 

procedere all’apertura delle offerte, come indicato nel bando di cui sopra.  

 

RILEVATO che la Commissione giudicatrice, dopo aver verificato che i plichi fossero pervenuti 

entro le ore 12.00 del giorno 19/02/2014 e fossero redatti in conformità alle disposizioni previste 

dalla Lettera di invito alla gara in argomento, ha proceduto all’apertura ad uno ad uno degli stessi 

secondo l’ordine temporale di arrivo all’Ufficio Protocollo. 

 

RILEVATO che Vittoria Assicurazioni ha dichiarato l’impossibilità di partecipare alla gara in 

argomento ed ha manifestato la disponibilità ad essere contattata per un’eventuale trattativa 

privata nell’ipotesi in cui la gara fosse risultata deserta e fosse concessa l’opportunità di 

partecipare per singoli lotti assicurativi. 

 

RILEVATO che la Commissione giudicatrice, come si evince dal verbale allegato al presente 

provvedimento, ha accertato la conformità dei documenti presentati ed il possesso dei requisiti di 

ammissibilità alla gara in oggetto da parte della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed ha quindi 

proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica di seguito riportata:  

a) Polizza infortuni: premio lordo annuo pari ad € 1.295,64; 

b) Polizza rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente: premio lordo annuo pari ad € 

3.250,00; 

c) Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti: premio lordo annuo 

pari ad € 3.550,00; 
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d) Polizza tutela legale: premio lordo annuo pari ad € 8.000,00 

e) Polizza furto: premio lordo annuo pari ad € 2.018,00; 

f) Polizza incendio: premio lordo annuo pari ad € 495,00; 

g) Polizza danni ad apparecchiature elettroniche: premio lordo annuo pari ad € 350,00; 

h) Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente: premio 

lordo annuo pari ad € 550,00 

per un importo complessivo del premio lordo annuo per le otto suddette polizze contenute 

nell’offerta pari ad € 19.508,64.  

 

RILEVATO che tale importo risulta in linea con i premi assicurativi attualmente versati da questa 

Amministrazione per la copertura dei medesimi rischi oggetto della procedura di gara in 

argomento. 

 

CONSIDERATO che l’articolo 14 della Lettera d’invito alla gara in oggetto prevede specificamente 

che si possa procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

CONSIDERATO che la suddetta Commissione di gara, sulla scorta dei documenti presentati, ha 

provveduto a dichiarare la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. aggiudicataria provvisoria del servizio di 

cui in oggetto. 

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni  di cui in premessa, il verbale di gara in data 21 febbraio 2014 

redatto dalla Commissione incaricata, ed allegato alla presente determinazione a farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato sub. B), dal quale risulta che la UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto;  

 

2. di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi a copertura dei rischi in capo 

all’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte per il periodo 2014 – 2017 alla UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A. sulla base dell’offerta di seguito riportata: 

a. Polizza infortuni: premio lordo annuo pari ad € 1.295,64; 

b. Polizza rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente: premio lordo annuo pari 

ad € 3.250,00; 

c. Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti: premio lordo annuo 

pari ad € 3.550,00; 

d. Polizza tutela legale: premio lordo annuo pari ad € 8.000,00 

e. Polizza furto: premio lordo annuo pari ad € 2.018,00; 

f. Polizza incendio: premio lordo annuo pari ad € 495,00; 

g. Polizza danni ad apparecchiature elettroniche: premio lordo annuo pari ad € 350,00; 

h. Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente: 

premio lordo annuo pari ad € 550,00 

per un importo complessivo del premio lordo annuo per le otto suddette polizze contenute 

nell’offerta pari ad € 19.508,64; 
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3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura alla voce B7 “Spese per servizi” del 

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016; 

 

4. di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante sottoscrizione delle polizze oggetto 

della gara, secondo le tempistiche indicate nei capitolati speciali oggetto di gara, nello 

specifico: 

a. Polizza infortuni: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014; 

b. Polizza rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente: durata anni 3 (tre) a fare 

data dalle ore 24 del 31/03/2014; 

c. Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti: durata anni 3 (tre) 

a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014; 

d. Polizza tutela legale: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014; 

e. Polizza furto: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014; 

f. Polizza incendio: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014; 

g. Polizza danni ad apparecchiature elettroniche: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 

del 31/03/2014; 

h. Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente: 

durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/12/2014; 

 

5. Di  dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente provvedimento diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A.  all’atto della presentazione dell’offerta e necessari alla stipula del relativo 

contratto. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

       f.to  Geom. Carlo Robutti 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 25/02/2014 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  
                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                        f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 25/02/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                  f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25/02/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 25/02/2014 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 07/03/2014  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
  
                                                                                              f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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Allegato Sub. B) 

 
 

 
 

 
 
 

Autorità d’Ambito 
“Biellese, Vercellese, Casalese” 

 

 
Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi a 
copertura dei rischi in capo all’Autorità d’Ambito n. 2 

Piemonte per il periodo 2014 – 2017 
 

 

  
VERBALE  DI  GARA 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno, del mese di febbraio alle ore 9.05 in Vercelli e 
nella  sede dell’Autorità d’Ambito in via Carducci n. 4: 

 
PREMESSO che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 14 del 27/01/2014 è 
stato disposto: 

1) di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.  ai fini dell’individuazione della Compagnia a cui affidare la fornitura dei servizi 
di assicurazione a copertura dei rischi in carico all’Autorità d’Ambito n° 2, per 
l’importo complessivo a base di gara pari ad Euro 22.500,00, inteso come importo 
complessivo dei premi annui per tutte le polizze oggetto di gara, da espletare in 
economia mediante cottimo fiduciario e da aggiudicarsi con “il criterio del prezzo più 
basso” ex art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per il servizio nel suo complesso; 
 

2) di approvare i capitolati speciali, allegati alla presente determinazione, per la stipula 
delle seguenti polizze assicurative per la durata di anni tre a partire dalle ore 24 del 
31/03/2014: 
- Polizza per rischi di infortuni;   
- Polizza per rischi diversi veicoli a motore non di proprietà dell’Ente;     
- Polizza per responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti;    
- Polizza per rischi da tutela legale;   
- Polizza per rischi da furto;   
- Polizza per rischi da incendio;   
- Polizza per rischi danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche;  
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3) di approvare il capitolato speciale, allegato alla presente determinazione, per la 
stipula della Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di 
proprietà dell’ Ente per la durata di anni tre a partire dalle ore 24 del 31/12/2014; 
 

4) di approvare, inoltre, in tutte le loro parti, i seguenti allegati: 
- Lettera d’invito (allegato Sub B); 
- Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa (Allegato B 1); 
- R.T.I./Coassicurazione (Allegato B 2); 
- Scheda di offerta economica (Allegato B 3); 

 
5) di stabilire che i requisiti di accesso necessari per l’ammissione alla procedura sono 

quelli indicati nella lettera d’invito; 
 

6) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è il n. 
ZD60D78D98; 
 

7) di precisare che, al fine di portare a conoscenza i contenuti della presente 
procedura a chiunque avesse interesse a partecipare, al di là degli operatori 
direttamente invitati ,questa Autorità d’Ambito procederà alla pubblicazione sul 
proprio sito Internet www.ato2piemonte.it di un estratto con gli elementi essenziali 
della gara e con le indicazioni di dove sarà possibile reperire la documentazione 
completa; 
 

8) di stabilire che la gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

9) di stabilire che l'accordo con la Compagnia che risulterà aggiudicataria, verrà 
definito mediante  sottoscrizione di scrittura privata; 
 

10) di dare atto che la commissione di gara per la valutazione delle offerte sarà 
nominata con  apposito atto dirigenziale, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 
 

11) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Autorità 
d’Ambito, geom. Carlo ROBUTTI. 
 

 
DATO ATTO che, al fine di portare a conoscenza i contenuti della predetta procedura a 
chiunque avesse avuto interesse a partecipare, al di là degli operatori già invitati, questa 
Autorità d’Ambito ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito Internet di un estratto 
con gli elementi essenziali della gara e con le indicazioni di dove reperire la 
documentazione completa. 
 
PRESO ATTO che il predetto bando di gara prevedeva che le offerte alla gara stessa 
dovessero essere inviate e fatte pervenire all’Autorità d’Ambito n° 2, entro le ore 12.00 del 
giorno 19 febbraio 2014. 
 
RILEVATO che entro la data e l’ora stabilite nel bando sono pervenute numero due 
domande, precisamente da parte di: 

3) Vittoria Assicurazioni; 
4) UnipolSai Assicurazioni. 

 

http://www.ato2piemonte.it/
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RILEVATO che con Determinazione dirigenziale n. 33 del 20/02/2014 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice nelle persone di: 

1) Geom. Carlo Robutti, Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di 
Presidente; 

2) Rag. Elena Audagna, Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario -  
Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di membro esperto; 

3) Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo del Servizio Amministrativo – Finanziario - 
Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di membro esperto. 
 

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale n. 33 del 20/02/2014 è stata nominata 
quale segretaria verbalizzante la dipendente Rag. Giulia Ranaboldo, Istruttore 
Amministrativo del Servizio Amministrativo – Finanziario - Comunicazione dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte. 

 
RILEVATO che la Commissione di Gara è stata convocata per il giorno 21/02/2014 alle 
ore 9.00 presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito n° 2 al fine di dar corso allo 
svolgimento della gara in oggetto. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Presiede la seduta della Commissione il Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2 , Geom. Carlo 
Robutti; sono altresì presenti i signori: 

›  
Componente  Rag. Elena Audagna - Responsabile del Servizio 

Amministrativo – Finanziario -  Comunicazione dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte 
 

Componente  
 
 
 
Segretaria 
verbalizzante 

Dott.ssa Monica Fiore -  Istruttore Direttivo del Servizio 
Amministrativo – Finanziario - Comunicazione dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte 
 
Rag. Giulia Ranaboldo, Istruttore Amministrativo del Servizio 
Amministrativo – Finanziario - Comunicazione dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte 

 
  

nonché il Sig. Giuseppe Turconi in qualità di procuratore della UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., accompagnato dalla Sig.a Ornella Turconi; 
 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, dà lettura delle condizioni e dei requisiti per la 

partecipazione, specificati nella lettera di invito alla procedura in economia, e provvede ai 

seguenti adempimenti: 

 depone sul tavolo i due plichi sigillati e verifica che siano pervenuti all’Ufficio 

Protocollo, secondo le modalità previste dall’art. 12 della Lettera di invito, entro le 

ore 12.00 del giorno 19/02/2014; 

 controlla l’integrità dei plichi pervenuti e verifica che siano redatti in conformità alle 

disposizioni previste dalla Lettera di invito alla procedura in argomento; 
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 procede quindi all’apertura ad uno ad uno dei plichi secondo l’ordine temporale di 

arrivo all’Ufficio Protocollo. 
 

Il primo plico, presentato da Vittoria Assicurazioni, contiene al suo interno la dichiarazione, 

a firma dell’Agente generale Riccardo Vianello, di impossibilità a partecipare alla gara. 

Nella stessa viene manifestata la disponibilità ad essere contattati per un’eventuale 

trattativa privata nell’ipotesi in cui la gara dovesse risultare deserta e fosse concessa 

l’opportunità di partecipare per singoli lotti assicurativi. 

 

Il secondo plico, presentato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., contiene le due buste 

interne prescritte nella Lettera d’invito, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, 

riportanti rispettivamente la dicitura:  

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE”;  

BUSTA 2) “OFFERTA ECONOMICA”. 
 

Il Presidente, preso atto della dichiarazione di Vittoria Assicurazioni,  procede all’apertura 

della BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE” predisposta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 

contenente: 

 Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa sottoscritta dal Sig. 

Giuseppe Turconi, dalla quale risultano tutte le dichiarazioni richieste dal bando. A 

tale domanda sono stati allegati i seguenti documenti: 
- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore della domanda; 
- procura da parte dei Sigg. Rosa Roberto e Tamburini Ilario al Sig. Turconi 

Giuseppe; 
- allegato 1 “Elenco nominativo dei legali rappresentanti UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A.” ; 
- allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”; 
- comunicazione di avvenuta fusione per incorporazione in Fondiaria – Sai S.p.A. 

di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., oltre che di 
Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni; 

- autorizzazione n. 51-13-000148 del 25/07/2013 rilasciata dall’IVASS alla 
fusione per incorporazione di cui al comma precedente. 

 
Il Presidente illustra che dalla comunicazione di avvenuta fusione di cui sopra emerge che 
tale atto non comporta per l’Ente alcuna modifica della gestione operativa in corso né 
dell’Agenzia di riferimento che resteranno le stesse nella nuova realtà assicurativa e che, 
per effetto della fusione, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli 
obblighi delle predette società ed è subentrata nella titolarità a partecipare alla procedura 
concorsuale indetta da questa Autorità con Fondiaria – Sai S.p.A., Milano Assicurazioni 
S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. 

 
La Commissione prende atto della suddetta fusione. 
 
Il Presidente, avendo verificato che la Busta 1 contiene quanto prescritto dalla lettera 
d’invito alla procedura in economia, ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione, 
ammette la compagnia al prosieguo della gara e procede all’apertura della Busta 2. 
La predetta busta contiene l’offerta economica redatta secondo il modello prescritto ed 
approvato con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 14 in data 27/01/2014, 
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regolarmente sottoscritta dal Sig. Turconi Giuseppe, nella sua qualità di procuratore della 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L’offerta sopra indicata prevede: 
i) per la Polizza infortuni un premio lordo annuo pari ad € 1.295,64; 
j) per la Polizza rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente un premio 

lordo annuo pari ad € 3.250,00; 
k) per la Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti un 

premio lordo annuo pari ad € 3.550,00; 
l) per la Polizza tutela legale un premio lordo annuo pari ad € 8.000,00 
m) per la Polizza furto un premio lordo annuo pari ad € 2.018,00; 
n) per la Polizza incendio un premio lordo annuo pari ad € 495,00; 
o) per la Polizza danni ad apparecchiature elettroniche un premio lordo annuo pari ad  

€ 350,00; 
p) per la Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà 

dell’Ente un premio lordo annuo pari ad € 550,00; 
 
Pertanto l’importo complessivo del premio lordo annuo per le otto suddette polizze 
contenute nell’offerta risulta pari ad € 19.508,64.  
Al termine delle operazioni di cui sopra, la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
risulta la prima ed unica classificata nella graduatoria. 
Il Presidente della Commissione dichiara UnipolSai Assicurazioni S.p.A. aggiudicataria 
provvisoria del servizio di cui in oggetto.  
La Commissione rimette il presente verbale all’Amministrazione per gli adempimenti di 
propria competenza. 

La seduta  termina alle ore 9.25. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE della COMMISSIONE (f.to Geom. Carlo ROBUTTI)  
 
IL COMPONENTE (f.to Rag. Elena AUDAGNA)     
 
IL COMPONENTE (f.to Dott.ssa Monica FIORE) 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (f.to Rag. Giulia RANABOLDO)  

 
  
 

 
 


