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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA 

ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI AI CONSIGLIERI 

REGIONALI DA INFORTUNI SOFFERTI NEL PERIODO DI ESERCIZIO DEL 

MANDATO, PER IL TRIENNIO 2019/2021 – CIG 7610247E7B  

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA DELLE OFFERTE 

Il giorno cinque novembre duemiladiciotto (05/11/2018), alle ore 10:10, 

presso la sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in Trieste, piazza 

Oberdan 5, II piano, stanza 209, si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara 

per l’affidamento della copertura assicurativa contro i rischi derivanti ai 

consiglieri regionali da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, 

per il triennio 2019/2021, composto da: 

- Gabriella Matievich, Responsabile delegato della Posizione organizzativa 

acquisizione beni e servizi presso il Servizio amministrativo del Consiglio 

regionale, in qualità di responsabile unico del procedimento; 

- Roberta Vidoni, Funzionario in servizio presso il Servizio amministrativo del 

Consiglio regionale, in qualità di testimone; 

- Serena Sestan, Funzionario in servizio presso il Servizio amministrativo del 

Consiglio regionale, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Sono inoltre presenti:  

- il signor Mario Di Meo, delegato a rappresentare la RBM Assicurazione 

Salute S.p.A. – Socio unico di Preganziol (TV) in ogni fase della procedura di 

gara, come da delega a firma del legale rappresentante sig. Marco 

Vecchietti; 

- la signora Martina Argentin, delegata a presenziare all’odierna seduta per la 

Generali Italia S.p.A. – Agenzia Trieste Protti di Trieste, come da delega a 
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firma del legale rappresentante sig. Giovanni Bizzarini; 

- il signor Francesco Visentin, delegato a presenziare all’odierna seduta per la 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Trieste Adapta S.r.l., 

come da delega a firma del legale rappresentante sig. Adriano Turco. 

La dott.ssa Matievich assume la presidenza ed, esaminato il titolo in base ai 

quali le sopra elencate persone intervengono alla seduta, dichiara che il signor 

Mario Di Meo è dotato del potere di presenziare all’apertura delle offerte, con 

la possibilità di formulare istanze ed eccezioni e di interloquire con il seggio di 

gara con effetto vincolante per l’offerente rappresentato, mentre la signora 

Martina Argentin e il signor Francesco Visentin non sono dotati del potere di 

formulare istanze ed eccezioni e di interloquire con il seggio di gara con effetto 

vincolante per l’offerente rappresentato. 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- con decreto n. 621 dd. 29/08/2018, è stata assunta la determinazione di 

avviare procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 

del D.lgs. 50/2016, ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare la 

copertura assicurativa contro i rischi derivanti ai consiglieri regionali da 

infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, per il triennio 

2019/2021; 

- con lettere invito dd. 26/09/2018 prot.n. 11701, 11702, 11703, 11704, 

11705, 11706, 11707, 11708, 11709 e 11710 sono stati invitati a 

presentare offerta nell’ambito della suddetta procedura i dieci operatori 

economici che avevano presentato istanza di partecipazione, a seguito della 

pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale di apposito 

avviso; 
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- le offerte dovevano pervenire entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 2018. 

Il Presidente precisa che l’odierna seduta pubblica è stata convocata per 

procedere ai seguenti adempimenti: 

- verifica della conformità dei plichi contenenti le offerte alle disposizioni 

previste nelle lettere invito dd. 26/09/2018 relativamente al termine di 

presentazione e ai requisiti esterni; 

- apertura dei plichi e verifica della presenza e della conformità della 

documentazione in essi contenuta a quanto previsto nelle lettere invito; 

- esame e valutazione della documentazione amministrativa; 

- esame e valutazione dell’offerta economica; 

- formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione a favore del 

concorrente che avrà offerto il minor prezzo. 

Il Presidente constata e fa constatare che, entro il termine stabilito, sono 

pervenute n. sei (6) offerte, numerate progressivamente in ordine crescente 

secondo il numero di protocollo in arrivo, e che tutte risultano regolari per 

quanto riguarda l’integrità dei plichi, che vengono siglati all’esterno dal 

Presidente e dai Testimoni: 

1) Allianz S.p.A. – Agenzia Piccardi di Giulia Teiner, Via Rossetti 37/C, Trieste – 

prot. n. 12129/A dd. 05/10/2018; 

2) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Trieste Adapta S.r.l., Via 

del Coroneo 8, 34133 Trieste – prot.n. 12677/A dd. 26/10/2018; 

3) Groupama Assicurazioni S.p.A., Via Cesare Pavese 285, 00144 Roma – 

prot.n. 12684/A dd. 26/10/2018; 

4) Berkshire Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza 

generale per l’Italia, Corso Italia 13, 20122 Milano – prot.n. 12812/A dd. 
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31/10/2018; 

5) Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Trieste Protti, Galleria Protti 2, 34121 

Trieste – prot.n. 12824/A dd. 31/10/2018; 

6) RBM Assicurazione Salute S.p.A., Via Forlanini 24, 31022 Preganziol (TV) – 

prot.n. 12837/A dd. 31/10/2018. 

Il Presidente procede quindi all’apertura del plico n. 1 - Allianz S.p.A. – 

Agenzia Piccardi di Giulia Teiner e constata e fa constatare che al suo 

interno è contenuta una lettera con la quale la ditta dichiara di essersi trovata 

nell’impossibilità di formulare un’offerta, chiedendo di essere invitata 

nell’ambito di eventuali successive fasi di gara o procedure. 

Si procede quindi all’apertura del plico n. 2 – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

– Agenzia Generale di Trieste Adapta S.r.l.. Il Presidente constata e fa 

constatare che al suo interno è contenuta la seguente documentazione, sulla 

quale viene apposto il numero 2): 

- documento di gara unico europeo (DGUE), composto da un totale di 30 

facciate, compresi allegati, predisposto in conformità al modello allegato 

sub 3) alla lettera invito, regolarmente compilato, datato e firmato dal 

legale rappresentante sig. Adriano Turco, con allegata fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità del firmatario; il documento viene 

siglato su ogni facciata dal Presidente e dai Testimoni; 

- altra documentazione amministrativa non rilevante ai fini dell’ammissione 

alla procedura: copia conforme all’originale della procura speciale conferita 

da UnipolSai Assicurazioni Spa all’Agenzia Generale di Trieste Adapta Srl, 

che viene siglata su ogni facciata dal Presidente e dai Testimoni; 

- busta chiusa contenente l’offerta economica, che viene siglata dal 



 5 

Presidente e dai Testimoni.  

Verificata la regolarità e conformità del DGUE, la suddetta documentazione 

viene reinserita nel plico contraddistinto dal n. 2). 

Si procede quindi all’apertura del plico n. 3 – Groupama Assicurazioni S.p.A.. 

Il Presidente constata e fa constatare che al suo interno è contenuta la 

seguente documentazione, sulla quale viene apposto il n. 3): 

- documento di gara unico europeo (DGUE), composto da un totale di 25 

facciate, predisposto in conformità al modello allegato sub 3) alla lettera 

invito, regolarmente compilato, datato e firmato dal legale rappresentante 

sig. Carmelo Vizzini, con allegata fotocopia del documento d’identità in 

corso di validità del firmatario; il documento viene siglato su ogni pagina dal 

Presidente e dai Testimoni; 

- altra documentazione amministrativa non rilevante ai fini dell’ammissione 

alla procedura: dichiarazione avente a oggetto la denominazione 

dell’impresa rappresentata e il possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti; copia conforme all’originale della procura speciale conferita da 

Groupama Assicurazioni Spa al sig. Carmelo Vizzini; la documentazione 

viene siglata su ogni facciata dal Presidente e dai Testimoni; 

- offerta economica. 

Verificata la regolarità e conformità del DGUE, la suddetta documentazione 

viene reinserita nel plico contraddistinto dal n. 3). 

Si procede quindi all’apertura del plico n. 4 – Berkshire Hathaway 

International Insurance Limited. Il Presidente constata e fa constatare che 

al suo interno è contenuta la seguente documentazione, sulla quale viene 

apposto il n. 4): 
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- documento di gara unico europeo (DGUE), composto da un totale di 28 

facciate, predisposto in conformità al modello allegato sub 3) alla lettera 

invito, regolarmente compilato, datato e firmato dal legale rappresentante 

sig. Carlo Faina, con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità del firmatario; il documento viene siglato su ogni pagina dal 

Presidente e dai Testimoni; 

- altra documentazione amministrativa non rilevante ai fini dell’ammissione 

alla procedura: dichiarazioni aventi a oggetto l’iscrizione nel registro della 

imprese della C.C.I.A.A.e la conformità all’originale dei documenti forniti in 

copia; la documentazione viene siglata su ogni facciata dal Presidente e dai 

Testimoni; 

- offerta economica. 

Verificata la regolarità e conformità del DGUE, la suddetta documentazione 

viene reinserita nel plico contraddistinto dal n. 4). 

Si procede quindi all’apertura del plico n. 5 – Generali Italia S.p.A. – Agenzia 

di Trieste Protti. Il Presidente constata e fa constatare che al suo interno è 

contenuta la seguente documentazione, sulla quale viene apposto il n. 5): 

- documento di gara unico europeo (DGUE), composto da un totale di 32 

facciate, compresi allegati, predisposto in conformità al modello allegato 

sub 3) alla lettera invito, regolarmente compilato, datato e firmato dal 

legale rappresentante sig. Giovanni Bizzarini, con allegata fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità del firmatario; il documento viene 

siglato su ogni pagina dal Presidente e dai Testimoni; 

- altra documentazione amministrativa non rilevante ai fini dell’ammissione 

alla procedura: fotocopia della procura speciale conferita da Generali Italia 
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Spa al sig. Giovanni Bizzarini, titolare dell’Agenzia di Trieste Protti; la 

documentazione viene siglata su ogni facciata dal Presidente e dai 

Testimoni; 

- offerta economica. 

Verificata la regolarità e conformità del DGUE, la suddetta documentazione 

viene reinserita nel plico contraddistinto dal n. 5). 

Si procede quindi all’apertura del plico n. 6 – RBM Assicurazione Salute 

S.p.A. – Socio unico. Il Presidente constata e fa constatare che al suo interno 

è contenuta la seguente documentazione, sulla quale viene apposto il n. 6): 

- documento di gara unico europeo (DGUE), composto da un totale di 28 

facciate, predisposto in conformità al modello allegato sub 3) alla lettera 

invito, regolarmente compilato, datato e firmato dal legale rappresentante 

sig. Marco Vecchietti, con allegata fotocopia del documento d’identità in 

corso di validità del firmatario; il documento viene siglato su ogni pagina dal 

Presidente e dai Testimoni; 

- offerta economica. 

Verificata la regolarità e conformità del DGUE, la suddetta documentazione 

viene reinserita nel plico contraddistinto dal n. 6). 

Il Presidente dichiara quindi l’ammissione alla procedura dei concorrenti 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Trieste Adapta S.r.l., 

Groupama Assicurazioni S.p.A., Berkshire Hathaway International Insurance 

Limited – Rappresentanza generale per l’Italia, Generali Italia S.p.A. – Agenzia 

di Trieste Protti e RBM Assicurazione Salute S.p.A. – Socio unico. 

Si procede quindi all’esame delle offerte economiche, che vengono estratte dai 

plichi e siglate su ogni pagina dal Presidente e dai Testimoni. 



 8 

Per ogni offerta economica, il Presidente dà lettura del prezzo offerto per il 

premio annuo unitario per ciascun assicurato, comprensivo di accessori e 

imposte di legge: 

- offerta economica UnipolSai Assicurazioni Spa, contraddistinta dal n. 2): 

Euro 540,00; 

- offerta economica Groupama Assicurazioni Spa, contraddistinta dal n. 3): 

Euro 560,00; 

- offerta economica Berkshire Hathaway International Insurance Limited, 

contraddistinta dal n. 4): Euro 430,00; 

- offerta economica Generali Italia Spa, contraddistinta dal n. 5): Euro 457,50; 

- offerta economica RBM Assicurazione Salute Spa,  contraddistinta dal n. 6): 

Euro 550,48. 

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria di gara sulla base del 

criterio del minor prezzo, come segue: 

- Berkshire Hathaway International Insurance Limited; 

- Generali Italia S.p.A.; 

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

- RBM Assicurazione Salute S.p.A.; 

- Groupama Assicurazioni S.p.A.. 

Il Presidente propone, pertanto, l’aggiudicazione a favore della Berkshire 

Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza generale per 

l’Italia, risultata prima in graduatoria. 

Il Presidente comunica, infine, che si procederà alla verifica sul possesso dei 

requisiti di partecipazione nei confronti della suddetta Berkshire Hathaway 

International Insurance Limited nonché all’eventuale verifica di congruità 
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dell’offerta economica, per poi addivenire all'aggiudicazione definitiva ed 

efficace, di cui verrà data apposita comunicazione. 

La seduta si chiude alle ore 11:15. Il presente verbale, letto e approvato dal 

Presidente del seggio di gara e dai Testimoni, viene sottoscritto dagli stessi e 

dal Segretario verbalizzante in fine e a margine di ciascuna facciata. 

Il presente verbale occupa facciate intere n. 8 e fin qui della nona facciata. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Gabriella Matievich 

 

 IL TESTIMONE  IL TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Roberta Vidoni  Serena Sestan 


