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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

VERBALE DI GARA  

unico 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI (GLOBALE FABBRICATI) DI FABBRICATI IN 
PROPRIETÀ IACP DI AVELLINO. 

RICHIESTA PREVENTIVO PER CONFRONTO CONCORRENZIALE 
ANNO 2018 

 
CIG. Z752273925 

disposizione del direttore generale n. 109 del 23/02/2018 

L’anno duemiladiciotto alle ore 11,00 del 20 marzo nei locali della sede dell’I.A.C.P. di Avellino, via dei Due 
Principati, 156 si procede alla apertura e verifica delle buste pervenute per la procedura in epigrafe indicata 

ING. GUASTAFERRO ANTONIO Presidente 

SIG.RA TELARO DANIELA RUP 

 
Gli stessi sono affiancati dalla sig.ra Mitrione Mariarosaria non avente diritto di voto, con funzione di 

segretario verbalizzante e con compito di supporto all’attività di natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di 
gara, con esclusivo riferimento all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese 
partecipanti, come previsto e disposto nel provvedimento di nomina; 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Constatata la regolare costituzione della stessa 

PREMESSO 

– con disposizione n. 109 in data 23/02/2018 del dirigente veniva approvata la richiesta di preventivo per 
confronto concorrenziale avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
(GLOBALE FABBRICATI) DI FABBRICATI IN PROPRIETÀ / GESTITI DALL’IACP DI AVELLINO, ANNO 2018”; 
venivano approvati i modelli allegati alla predetta richiesta, nessuno escluso; si disponeva, l’avvio della 
procedura in oggetto; si disponeva che la procedura di selezione dovrà essere espletata con richiesta di 
preventivo per confronto concorrenziale e  con affidamento secondo il criterio del prezzo più basso; si 
stabiliva il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla su indicata procedura da parte 
degli operatori economici interessati ore 12,30 del 19 MARZO 2018; 

– in data 28/02/2018 venivano inoltrate via pec le lettere di invito/disciplinare firmate digitalmente ed 
indirizzate ai cinque operatori economici, esercenti i servizi di cui all’oggetto, presenti nell’elenco aperto ed in 
ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento IACP avente ad oggetto l’affidamento di lavori/servizi e 
fornitura in economia, applicabile al caso di specie; 

– le stesse venivano consegnate ed accettate dagli operatori economici invitati; 

– si procedeva alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’IACP, della disposizione 109/2018 e degli approvati 
allegati afferenti la gara in oggetto; 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara per la verifica e valutazione delle istanze di partecipazione e della 
allegata documentazione. 

Il Presidente ed il Rup dichiarano di non versare in situazione di conflitto di interessi con gli operatori economici 
invitati alla presente procedura. 
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Per l’effetto e preliminarmente il Presidente richiama la lettera di invito/disciplinare, della quale cita le 
condizioni principali, che rende disponibile sul tavolo, e che dà per letta. 

Il Presidente dà atto che sono state inviate, e ricevute dai destinatari, le lettere di invito ai seguenti operatori 
economici, precisando che le note di inoltro e le ricevute di consegna ed accettazione sono disponibili sul tavolo, 
si danno per lette e si allegano al presente verbale: 
AGENZIA GENERALE 

UNIPOL SAI 

Via De Sanctis 36 83100 Avellino Giuseppemartonearubapec.it 

GENAL SRL Via Iannaccone, 10 83100 Avellino 1893@pec.agenzie.unipolassicurazi
oni.it 

GENERALI ITALIA SPA Via De Sanctis, 22 83100 Avellino generaliitalia@pec.generaligroup.c
om 

INSURANCE & CONSULTING 

SAS 

Via Pescatori, 107 83100 Avellino insurancesas@legalmail.it 

SANFILIPPO & PARTNERS   C/SO EUROPA, 6 83100 Avellino sanfilippoepartners@pec.it 

 

Il Presidente dà atto che sono stati correttamente invitati nr. 5 operatori economici. 

Il Presidente dà atto e rende noto che entro il prefissato termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
risulta pervenuta l’ offerta del seguente operatore economico, il quale viene di seguito indicato ed alle cui buste 
viene attribuita una numerazione progressiva in funzione della data e numero di protocollo del plico contenente 
l’offerta: 
nr. progressivo Operatore invitato protocollo Data 

1 AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI 5027 19/03/2018 

 

Non è presente nessun rappresentante degli operatori economici menzionati. 

Il Presidente dispone quindi di procedere progressivamente alla presa d’atto della istanza presentata ed alla 
verifica della integrità del plico, della ricevibilità, ammissibilità, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, delle 
modalità di inoltro dell’istanza di partecipazione e della regolarità e completezza della documentazione 
presentata per la partecipazione, secondo quanto stabilito nella lettera di invito. 

La commissione constata che i plichi presentati sono in numero di uno; 

Sul predetto plico esterno vengono apposte le sigle del Presidente e del RUP. 

I plichi hanno ad oggetto la gara per il cui affidamento gli operatori economici sono stati invitati. 

A questo punto la commissione dispone di procedere alla verifica delle offerte presentate. 

Il plico n.1 è pervenuto tempestivamente. 

Il plico esterno risulta adeguatamente sigillato. 

Pertanto il Presidente dichiara ricevibili, ammissibili e tempestivi il plico, contenente le offerte degli operatori 
economici che si dettagliano: 
nr. progressivo Operatore invitato 

1 AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI 

 

Il Presidente procede pertanto all’apertura del plico esterno dell’operatore economico indicato con il nr. 
Progressivo 1: 

La commissione procede alla verifica del numero e della integrità dei plichi contenenti: la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica (busta B); 

il Presidente dichiara integri e completi i plichi contenuti nel plico esterno dell’operatore economico ammesso 
alla presente fase; 

il Presidente provvede ad apporre sui singoli plichi il medesimo numero progressivo attribuito e trascritto nel 
plico esterno e lo stesso ed i membri della commissione siglano le singole buste interne; 

Il Presidente a questo punto procede alla verifica della presentata documentazione amministrativa  

contenente la seguente documentazione: 

1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, contenente anche la 
dichiarazione sostitutiva resa ex DPR 445/2000 sul 

Integra e completa 

Sottoscritta 
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possesso dei requisiti generali e speciali sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente 

Autenticata con fotocopia documento riconoscimento in corso di 
validità 

2 DICHIARAZIONE sostitutiva di Certificazione relativa 
ai dati identificativi dell’o.e. ed alle posizioni INPS E 
INAIL sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente 

Integro, completo, sottoscritto ed autenticato con fotocopia 
documento riconoscimento 

3 DICHIARAZIONE sostituiva possesso requisiti 
soggettivi, generali e speciali sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente 

Integro, completo, sottoscritto ed autenticato con fotocopia 
documento riconoscimento 

 

La documentazione risulta COMPLETA, INTEGRA E AMMISSIBILE. 

All’esito della verifica della documentazione amministrativa, il Presidente procede all’apertura della busta B) 
offerta ECONOMICA. 

L’o.e. AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI formula offerta per il lotto n° 1 in complessivi:  

LOTTO NR.1 

VALORE STIMATO VALORE OFFERTO 

€ 17.779,00 € 16.890,00 

 

TOTALE LOTTO 

VALORE STIMATO VALORE OFFERTO 
€ 17.779,00 €  16.890,00 

 

Il direttore generale ed il Rup approvano e dispongono l’aggiudicazione, salva ratifica a farsi con disposizione del 
Direttore Generale, del servizio di cui all’oggetto al seguente operatore economico 
AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI Via F. De Sanctis,36 Avellino 

 

 

 
Il Direttore Generale 

  
Ing. Guastaferro Antonio 

 
Il Rup 

  
Sig.ra Telaro Daniela 

 
Il Segretario 

  
Sig.ra Mitrione Mariarosaria 

 


