
VERBALE N. 166 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2018 

L’anno duemila diciotto, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 

16:30, presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo 

Casanova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. 

S.p.A.,  per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del consiglio di amministrazione precedente; 

2. Approvazione dei verbali e aggiudicazione, relativi alla procedura 

aperta per l’affidamento servizi assicurativi e aggiudicazione; 

3. Situazione preconsuntiva al 31/10/2018; 

4. Proroga contratti di somministrazione scadenti il 31/12/2018; 

5. Proposta di aggiornamento MOGC ed allegati: deliberazioni 

conseguenti; 

6. Acquisti di beni e servizi: deliberazioni conseguenti; 

7. Comunicazioni del Presidente; 

8. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, di diritto, il dott. Luciano Concezzi nella sua qualità 

di Presidente dell’organo amministrativo; questi invita la dott.ssa Marianita 

Mezzasoma a voler assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante.  

Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù 

della presenza dei consiglieri Domenico Antognelli ed Augusta Millucci, 

oltre al Presidente stesso.  

Si prende atto della presenza della dott.ssa Maria Caterina Tosetti,  

Presidente del Collegio Sindacale. Assenti giustificati il Rag. Massimo 

Bistocchi ed il Dott. Andrea Nasini. E’ presente l’organismo di vigilanza 



invitato dal Presidente. 

Il Presidente dichiara l’apertura dei lavori. 

Punto 1)  

OMISSIS 

Punto 2) 

Il Presidente ricorda che con verbale n. 163 del CDA del 12.10.2018 

veniva autorizzato l’espletamento all’unanimità di apposita gara nelle 

forme della procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e da 

suddividere in nr. 2 lotti, per la stipula di nuove polizze assicurative a 

decorrere dal 1° gennaio 2019; 

In esecuzione di quanto disposto dal CDA il bando di gara è stato 

pubblicato sul sito istituzionale della Società, nonché sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, nelle forme di legge, con termine ultimo per la ricezione delle 

offerte fissato per il giorno del 26.11.2018 ore 13:00;  

Che trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 

50/2016, sulla base dei punteggi e sub-punteggi espressamente previsti 

nella scheda prezzo/qualità, nel prospetto di offerta economica e nel 

prospetto di offerta tecnica allegati ai capitolati di Polizza, il CDA nella 

seduta del 4.12.2018 con verbale n. 165 ha nominato la commissione 

giudicatrice; 



La gara è stata espletata, come risulta dai verbali dei giorni 5-12 e 14 

dicembre 2018 ed in data 14 dicembre  il RUP, dopo aver esaminato 

unitamente alla Commissione giudicatrice le offerte economiche e aver 

assegnato i punteggi, ha proposto l’aggiudicazione del LOTTO 1 alla 

UNIPOLSAI assicurazioni spa, unico concorrente per tale lotto per i 

seguenti premi annuali di polizza: 

LOTTO 1 Base d’asta Offerta UnipolSai 
Assicurazioni s.p.a. 

a) RCT/O € 24.500,00 € 17.120,00 

b) All Risks € 18.000,00 € 17.200,14 

c) RCA Libro 
Matricola 

€ 135.000,00 € 120.000,00 

d) Infortuni € 8.000,00 € 4.066,00 

e) Tutela Legale € 12.500,00 € 8.752,00 

f) RC Danni 
ambientali 

€ 10.000,00 € 9.950,00 

g) Kasko Missioni € 2.500,00 € 2.200,00 

h) D&O € 5.500,00 € 4.849,57 

e l’aggiudicazione del LOTTO 2 alla XL Insurance Company SE che ha 

ottenuto un totale di punti 76,75 e ha offerto un premio annuale di polizza 

pari ad € 3.590,00 invece di € 4.000,00 a base d’asta; 

Dato atto della regolarità della procedura, il consiglio di amministrazione, 

all’unanimità 

delibera 

di approvare tutti i verbali delle sedute di gara e di aggiudicare la 

procedura aperta per la stipula di nuove polizze assicurative a decorrere dal 

1° gennaio 2019, confermando le proposte del RUP. 



Punto 3) 

OMISSIS 

Punto 4) 

OMISSIS 

Punto 5)  

OMISSIS 

Punto 6) 

OMISSIS 

Il Presidente dichiara che non c’è null’altro da discutere o da deliberare. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta consiliare alle ore 19:35. 

Fatto, letto, e sottoscritto. 

Il Segretario                                            Il Presidente  


