
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 -  20026 Novate Milanese 

C. FISC. - P.  IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  DL  76/2020  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCT/RCO
PERIODO DAL 30/6/2022 AL 31/12/2023 – CIG 92285719B3

Scadenza presentazione offerte 8 giugno 2022 ore 18.00

R.U.P.: Dott. Cristiano Crimella 

VERBALE 
delle operazioni di gara

SEGGIO DI GARA

In data 9 giugno 2022, presso l’Ufficio del Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione, si è riunito
in  seduta  pubblica  il  Seggio  di  Gara  per  procedere  all’apertura  delle  buste  amministrative  presentate  sulla
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento della polizza RCT/O periodo dal 30/6/2022 al 31/12/2023.

La pubblicità della seduta è garantita esclusivamente dallo svolgimento delle operazioni mediante l’utilizzo della
Piattaforma SinTel, che assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati,
garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni  operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità  delle
registrazioni di sistema (log).

Premesso che con determinazione a contrarre n. 357 del 12/5/2022:
- è stata approvata la Relazione Tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23 co. 14 del D. Lgs. 18/4/2016

n.  50, contenente il  contratto di  polizza, nonché le condizioni  dell’appalto,  la  procedura, il  criterio di
aggiudicazione e il quadro economico della spesa; 

- è stata indetta procedura negoziata – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020 – preceduta da avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento
della polizza RCT/O periodo dal 30/6/2022 al 31/12/2023;

- è  stato  disposto  il  metodo  di  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri dettagliati nella
lettera di invito;

Premesso inoltre che con determinazione n. 459 del 09/06/2022 è stato nominato il seggio di gara composto
come segue:

- Presidente – Dott. Cristiano Crimella – Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione in
qualità di RUP;

- Testimone – Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato;
- Testimone – Mara Gobbi – del Servizio Economato con funzione di segretario verbalizzante;

Alle ore 11.22 il  Presidente dà atto che il Seggio di Gara risulta validamente costituito in seduta pubblica per
procedere allo svolgimento delle seguenti operazioni, tramite la procedura guidata Sintel:

- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
- verifica della correttezza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

Alle ore 11.24 il Presidente dà atto che sono pervenute nei termini prescritti n. 6 offerte e dà inizio alle operazioni
di gara con la verifica della corretta apposizione della firma digitale di tutti i concorrenti che hanno presentato
offerta sulla piattaforma Sintel e precisamente:
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NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO 

OPERATORE C.F./P.I.

1654601560906 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 01757980923

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 10548370963

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159

1654681733489 Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. 
Assicurazioni 02729030961

1654687408506 GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC 09343390960

1654701916915 UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 09/290/0182

Alle ore 11.27 si è conclusa positivamente per tutti i partecipanti la valutazione della firma digitale apposta sugli
atti di gara.

Alle  ore  11.28  il  Presidente  di  Seggio,  per  agevolare  le  operazioni,  provvede  a  salvare  la  documentazione
amministrativa  dei  Concorrenti  sul  server  nella  cartella  economato/gara  assicurazioni  2018-2023/2022-2023
R.C.T./Negoziata/Seggio: alle ore 11.35 tutta la documentazione è salvata nella cartella.

Si  procede  a  valutare  la  documentazione  in  ordine  di  presentazione,  visualizzando  la  documentazione
amministrativa richiesta al fine di accertarne la regolarità e quindi valutare l’ammissione alla procedura di ciascun
partecipante. 

Tale documentazione deve essere contenuta nella busta digitale denominata “Busta amministrativa” e  consiste
in:

1) DGUE 
2) Dichiarazioni integrative al DGUE
3) PASSOE
4) Contributo ANAC.
5) Procura (eventuale)
6) Dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva
7) Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale)
8) Copia del patto di integrità.

Alle ore 11.43 il Presidente apre la documentazione della società NOBIS Compagnia di Assicurazioni:  il Presidente
dà atto della regolarità del contenuto della busta del Concorrente.

Alle ore 12.02 il Presidente apre la documentazione della società LLOYD’S Insurance Company:  il Presidente dà
atto della regolarità del contenuto della busta del Concorrente.
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Alle ore 12.15 il Presidente apre la documentazione della società XL Insurance Company.

Quindi  alle  ore  12.29   il  Presidente  chiude  i  lavori  della  seduta  che  viene  riconvocata  alle  ore  15.00 per  la
conclusione dell’esame della documentazione della società XL Insurance Company.

Alle ore 15.00 si riprende l’esame dei requisiti della società XL Insurance Company: l’Operatore economico ha
presentato correttamente tutta la documentazione richiesta dalla lettera di invito e pertanto viene ammesso.

Si  procede  con  l’esame  della  documentazione  amministrativa  dalla  Società  INA  ASSITALIA  Monza  B.B.R.:
l’Operatore economico ha presentato correttamente tutta la documentazione richiesta dalla lettera di invito e
pertanto viene ammesso.

Si prosegue con la valutazione della documentazione amministrativa della Società GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA
CAPOFERRI: l’Operatore economico ha presentato correttamente tutta la documentazione richiesta dalla lettera
di invito e pertanto viene ammesso.

Infine  si  procede  con  la  valutazione  della  documentazione  amministrativa  della  Società  UNIQA  ÖSTERREICH
VERSICHERUNGEN AG: l’Operatore economico ha presentato correttamente tutta la documentazione richiesta
dalla lettera di invito e pertanto viene ammesso.

Alle 15.52 il Presidente dà atto che tutti i partecipanti sono ammessi alla successiva fase della procedura senza la
necessità di attivare il soccorso istruttorio.

Il  Seggio  di  gara,  concluso  quindi  l’esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  Operatori
Economici partecipanti alla procedura, formalizza il seguente esito:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO 

OPERATORE C.F. FORMA
PARTECIPAZIONE

ESITO VALUTAZIONE
BUSTA

AMMINISTRATIVA

1654601560906
Nobis Compagnia di 
Assicurazioni Spa 01757980923 SINGOLA AMMESSO

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A 10548370963 SINGOLA AMMESSO

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 SINGOLA AMMESSO

1654681733489 Agenzia Generale INA-ASSITALIA 
Monza B.B.R. Assicurazioni 02729030961 SINGOLA AMMESSO

1654687408506 GIANPAOLO MINESI E 
CLAUDIA CAPOFERRI SNC 

09343390960 SINGOLA AMMESSO

1654701916915 UNIQA ÖSTERREICH 
VERSICHERUNGEN AG 09/290/0182 SINGOLA AMMESSO
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Alle ore 15:55 il Presidente chiude i lavori del Seggio che ha esaurito le proprie funzioni, facendo presente che le
successive operazioni di gara avranno luogo a cura della Commissione giudicatrice appositamente nominata con
determinazione n. 459 del 9/6/2022. 

Novate Milanese, 09/06/2022

IL SEGGIO DI GARA

f.to Dott. Cristiano Crimella (Presidente)  

f.to Nadia Orlandi  (testimone) 

f.to Mara Gobbi (testimone con funzioni di segretario verbalizzante)  
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