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                                                           Verbale in data 26 Luglio 2021 

 
 
Verbale di apertura delle offerte tecniche (Busta B) e delle offerte economiche (Busta C) relative alla 

procedura di gara, per servizi assicurativi (ex. Art. 60 D.Lgs 50/2016) dell’Agenzia Industrie Difesa, da 

aggiudicare lotto per lotto, ex art. 95 D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa). Valore 

stimato Euro 2.062.494,59. Codice GARA 8173804. 

 

L’anno 2021, addì ventisei del mese di Luglio, 

 

- Visto il verbale del 14 luglio 2021 relativo all’apertura della documentazione amministrativa, che si 

intende formalmente approvato, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dalla procedura di gara; 

- Visto il verbale del 21 luglio 2021 relativo alla procedura attivata del soccorso istruttorio (comma 9, 

art. 83 del D.Lgs 50/2016), che si intende formalmente approvato, nel rispetto dei termini di scadenza 

fissati dalla procedura di gara; 

 

                                                                  SIA NOTO CHE 

 

- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi; 

- alle ore 10:30 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 131 del 19 luglio 

2021, ha eseguito le seguenti attività: 

 apertura dei plichi pervenuti e contenenti le offerte tecniche  “Busta B” e successivamente quelle  

economiche  “Busta C” lotto per lotto; 

 verifica della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti; 

 Verbalizzazione. 

 

LOTTO 1 (RCT/O – Manifatturiera) - CIG 8779839857 

 

La Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione contenuta nella busta tecnica, elencata al 

para 9.4 del pertinente disciplinare di gara ed economica elencata al para 9.5 del pertinente disciplinare 

di gara, delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 

 

a. documentazione tecnica regolare per le ditte: 

- Società Cattolica di Assicurazioni; 

- Vittoria Assicurazioni spa; 
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- NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

 

b. Varianti migliorative: 

 

DITTE OFFERTA TECNICA OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE OFFERTA 

Vittoria Assicurazioni 

Spa 

45 27,50 ( €. 220.000,00) 72,50 

NOBIS Compagnia di 

Assicurazioni S.p.A. 

45 30 (€. 201.712,50) 75 

Società Cattolica di 

Assicurazioni 

45 24,80 (€. 244.000,00) 69,80 

 

LOTTO 2 (RCT/O - Demilitarizzazione) - CIG 8779873467 

 

La Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione contenuta nella busta tecnica, elencata al 

para 9.4 del pertinente disciplinare di gara ed economica elencata al para 9.5 del pertinente disciplinare 

di gara, delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 

 

a)  documentazione tecnica regolare per le ditte: 

- Società Cattolica di Assicurazioni; 

- Vittoria Assicurazioni spa; 

 

b) Varianti migliorative: 

 

DITTE OFFERTA TECNICA OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE OFFERTA 

Vittoria Assicurazioni 

Spa 

70 30 ( €. 660.000,00) 100 

Società Cattolica di 

Assicurazioni 

70 26,90 (€. 736.000,00) 96,90 

 

LOTTO 3 (All Risks – manifatturiera) - CIG 877989568E 
 

Nessuna ditta ha presentato offerta. 

 

LOTTO 4 (All Risks - demilitarizzazione) - CIG 8779924E7A 
 

Nessuna ditta ha presentato offerta. 

 

LOTTO 5 (Responsabilità Legale Cantieri) - CIG 8780064206 
 

La Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione contenuta nella busta tecnica, elencata al 

para 9.4 del pertinente disciplinare di gara ed economica elencata al para 9.5 del pertinente disciplinare 

di gara, delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 
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a)  la documentazione tecnica regolare per la ditta: 

- Società Cattolica di Assicurazioni; 

 

b) la documentazione tecnica non regolare per la ditta: 

- UnipolSai Assicurazione S.p.A., (in quanto la busta relativa all’offerta tecnica non conteneva il 

capitolato tecnico di riferimento come richiesto dal para 9.4 del disciplinare di gara – non sanabile 

da soccorso istruttorio); 

 

c) Varianti migliorative: 

 

DITTE OFFERTA TECNICA OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE OFFERTA 

Società Cattolica di 

Assicurazioni 

70 30 (€. 189.000,00) 100 

 

 

LOTTO 6 (RCProdotti - Stabilimento Firenze) - CIG 8780142264 
 

La Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione contenuta nella busta tecnica, elencata al 

para 9.4 del pertinente disciplinare di gara ed economica elencata al para 9.5 del pertinente disciplinare 

di gara, delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 

 

a)  la documentazione tecnica regolare per la ditta: 

- Società Cattolica di Assicurazioni; 

 

b) Varianti migliorative: 

 

DITTE OFFERTA TECNICA OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE OFFERTA 

Società Cattolica di 

Assicurazioni 

70 30 (€. 42.770,00) 100 

 

LOTTO 7 (RCProdotti - Castellamare di Stabia) - CIG 87801687D7 
 

La Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione contenuta nella busta tecnica, elencata al 

para 9.4 del pertinente disciplinare di gara ed economica elencata al para 9.5 del pertinente disciplinare 

di gara, delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 

 

a)  la documentazione tecnica regolare per la ditta: 

- Società Cattolica di Assicurazioni; 

 

b) Varianti migliorative: 

 

DITTE OFFERTA TECNICA OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE OFFERTA 

Società Cattolica di 

Assicurazioni 

70 30 (€. 22.451,20) 100 
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Per quanto sopra esposto, la Commissione, pertanto, propone di aggiudicare la procedura di gara, per 

servizi assicurativi (ex. Art. 60 D.Lgs 50/2016) dell’Agenzia Industrie Difesa lotto per lotto,  in attesa dei 

termini di scadenza dello “stand still” pari a giorni 35, come indicato dal comma 9 art 32 del D.Lgs 

50/2016, alle seguenti società assicurative: 

 

- LOTTO 1 (RCT/O – Manifatturiera) - CIG 8779839857  

   Ditta NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (€.201.712,50); 

 

- LOTTO 2 (RCT/O - Demilitarizzazione) - CIG 8779873467 

Ditta Vittoria Assicurazioni Spa (€. 660.000,00); 

 

- LOTTO 5 (Responsabilità Legale Cantieri) - CIG 8780064206 

Ditta Società Cattolica di Assicurazioni (€. 189.000,00); 

 

- LOTTO 6 (RCProdotti - Stabilimento Firenze) - CIG 8780142264 

Ditta Società Cattolica di Assicurazioni (€. 42.770,00); 

 

- LOTTO 7 (RCProdotti - Castellamare di Stabia) - CIG 87801687D7 

Ditta Società Cattolica di Assicurazioni (€. 22.451,20); 

 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Funz. Amm.vo Vincenzo MOCCIA 

 

 

            1° MEMBRO                                                                                                 2° MEMBRO 

Brig Ca. Giovanni PASTORE             SC. 1CL. “Sc” Marco FIDANZA 

 

 

 

VISTO 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Nicola LATORRE 
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