
 

SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

 

VERBALE SECONDA SEDUTA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI 

COMO PERIODO 30.06.2018/30.06.2022. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 14,18 in Como, nella Sede 

Municipale di via Vittorie Emanuele II n. 97 – Ufficio Appalti, sono presenti: il Direttore Settore 

Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali e la Dott.ssa Valentina Martorana, Istruttore Direttivo 

Amm.vo del Settore, la quale svolge ulteriore funzione di segretario verbalizzante. Sono altresì 

presenti la dott.ssa Spataro Doretta Funzionario Amministrativo del Settore e il Dr Marco Volpe 

Client Executive Public Entities Marsh S.p.A., rappresentante del Broker del Comune di Como. 

Dall’esame della documentazione amministrativa risulta che nr. 9 operatori economici hanno 

prodotto la documentazione completa, mentre per nr. 7 si è ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. 

Il Direttore informa che tutto quanto sopra detto è contenuto nel verbale di prima seduta del 

15/05/2018, agli atti del settore. 

Si dà atto dell’esito positivo del soccorso istruttorio, relativo alla fase di verifica della 

documentazione amministrativa, per i seguenti operatori economici: 

LOTTO 1: In relazione al lotto 1, nessun operatore partecipante è stato oggetto di soccorso istruttorio 

nella fase precedente. 

LOTTO 2: In relazione alla concorrente QUADRIFOGLIO SRL, viene sciolta la riserva e la suddetta 

viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara. 

 

LOTTO 3: In relazione alla concorrente LLOYD'S XL CATLIN, viene sciolta la riserva e la suddetta 

viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara 

 

LOTTO 4: In relazione alla concorrente NOBIS ASSICURAZIONI, si dispone l’ammissione alla 

fase successiva della gara, poiché come si evince dal Report di Sintel, la stessa non ha potuto assolvere 

al soccorso stante alcuni problemi di trasmissione del messaggio di richiesta (occorso anche ad altre 

compagnie), pertanto al fine di garantire imparzialità e correttezza della procedura, si procede come 

indicato, impregiudicata ogni successiva valutazione circa la doverosità dell’assolvimento dell’onere 

istruttorio, nel caso l’offerta presentata dovesse essere vittoriosa;  

LOTTO 5: In relazione alla concorrente QUADRIFOGLIO srl viene sciolta la riserva e la suddetta 

viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara 



In relazione alla concorrente BALCIA INSURANCE SE viene sciolta la riserva e la suddetta viene 

ammessa alla fase successiva della procedura di gara 

LOTTO 6: In relazione alla concorrente LLOYD'S TOKIO MARINE KILN viene sciolta la riserva 

e la suddetta viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara 

 

Lotto 7: In relazione al lotto 7, l’operatore partecipante non è stato oggetto di soccorso istruttorio 

nella fase precedente. 

 

Lotto 8: In relazione alla concorrente LLOYD'S NEON, viene sciolta la riserva e la suddetta viene 

ammessa alla fase successiva della procedura di gara. 

 

Il Direttore del Settore dispone l’ammissione alla fase successiva di gara dei seguenti operatori 

economici sulla base dei diversi lotti a cui gli stessi hanno presentato offerta, come da tabella sotto 

indicata: 

 

LOTTO 1 

COMPAGNIE AMMESSE 

QUADRIFOGLIO SRL –UNIPOL 

GENERALI ITALIA SPA 

XL INSURANCE COMPANY SE 

 

LOTTO 2 

COMPAGNIE AMMESSE 

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE 

AXA ART VERSICHERUNG AG 

QUADRIFOGLIO SRL –UNIPOL 

XL INSURANCE COMPANY SE 

 

LOTTO 3 

COMPAGNIE AMMESSE 

LLOYDS - SINDACATO ACAPPELLA 

LLOYDS - SINDACATO XL CATLIN 

GENERALI ITALIA SPA 

 

LOTTO 4 

COMPAGNIE AMMESSE 

AMISSIMA ASSICURAZIONI 

QUADRIFOGLIO SRL –UNIPOL 

GENERALI ITALIA SPA 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE  

 

 



 

LOTTO 5 

COMPAGNIE AMMESSE 

QUADRIFOGLIO SRL – UNIPOL 

AIG EUROPE 

BALCIA INSURANCE SE 

 

LOTTO 6 

COMPAGNIE AMMESSE 

PINI E BOLESO SAS –ALLIANZ 

QUADRIFOGLIO SRL – UNIPOL 

AM TRUST INTERNATIONAL 

LLOYD'S - SINDACATO TOKIO MARINE KLN 

HARMONIE MUTUELLE 

 

LOTTO 7 

COMPAGNIE AMMESSE 

AIG EUROPE 

 

LOTTO 8 

COMPAGNIE AMMESSE 

LLOYD'S - SINDACATO NEON 

AIG EUROPE 

 

LOTTO 9 

COMPAGNIE AMMESSE 

NESSUNA IN QUANTO DESERTO 

 

Il Direttore dà atto che entro il termine del 14/05/2018 ore 23.00, tutte le compagnie sopra indicate 

hanno presentato offerte regolari per i lotti in questione. 

 

Si procede attraverso SINTEL al sorteggio del metodo del calcolo anomalia; viene sorteggiato l’ 

art.97 c.3 D.Lg s. 50/2016. 

 

Si procede poi all’apertura delle offerte tecniche, la cui valutazione in tale gara non è riservata 

all’esame di una Commissione, ma è prevista l’attribuzione del punteggio prestabilito, in base al 

contenuto delle risposte presentate dalle compagnie alle richieste di prestazioni definite da parte della 

Stazione appaltante; si procede in seguito, all’apertura delle buste economiche, dando atto della 

graduatoria formulata da Sintel. 

 

Al termine della graduatoria stilata da Sintel, la stazione appaltante procede ad effettuare una 

rivalutazione dei punteggi sul portale, così da adeguarli ai parametri numerici stabiliti nella 

documentazione di gara in relazione alla presentazione delle offerte. (cfr. Allegato A). 

 



In base alla graduatoria elaborata da Sintel, le migliori offerte risultano quelle indicate dal menzionato 

allegato A al presente verbale. 

 

Alle ore 18,00 viene chiusa la seduta pubblica. 

 

 

Il presente verbale sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati:  

Allegato A; 

Report di Sintel lotti 1,2,3,4,5,6,7 e 8; 

 

 

Il Direttore Settore Appalti e Contratti 

Avv Giuseppe Ragadali 

_______________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82  
e norme collegate 
 


