
Gara Pubblica per l’appalto dell’Assicurazione contro gli incidenti in favore dei 

consumatori finali di gas per il periodo dal 30.9.2009 al 30.9.2010 

Verbale di aggiudicazione definitiva 
 

Il giorno 15 settembre 2009, presso la sede del Comitato Italiano Gas (CIG) in Piazza Boldrini 1 

San Donato Milanese, alle ore 15:10 si è proceduto all’apertura in seduta pubblica delle buste 

ricevute presso la sede del CIG in conformità alle disposizioni del bando di gara per il rinnovo 

dell’assicurazione contro gli incidenti da gas in favore dei consumatori finali per il periodo dal 

30.9.2009 al 30.9.2010. 

 

E’ stata nominata una commissione esaminatrice delle proposte composta come segue: 

 

Nome Cognome Società Titolo 

Michele Ronchi CIG Presidente 

Paolino Rinaldi CIG Tesoriere 

Francesco Castorina CIG Segretario Generale 

Federico Gargiulo Broker AON Unit Director 

 

Alle ore 12 del giorno 15 settembre 2009 erano pervenute presso la sede del CIG le seguenti buste 

contenenti offerte relative al bando in oggetto: 

 

Compagnia Data di ricevimento Ora di ricevimento Note 

INA Assitalia S.p,A. 15 settembre 2009 12:00 In coassicurazione con 

Generali (80/20) 

 

Le offerte ricevute sono le seguenti: 

 

Confronto tra le offerte ricevute 

Ramo 
Premio 

attuale 

INA Assitalia 

S.p.A. 
   

R.C.v.T.  0,1808    

Incendio  0,0362    

Infortuni  0,1446    

Totale 0,36200 0,3616    

Ribasso      

 

L’offerta ricevuta è stata inoltrata dalla compagnia INA Assitalia S.p.A., che in data 15 settembre 

2009 è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della gara nei termini previsti dal bando. 

La commissione esaminatrice ha successivamente provveduto a verificare la rispondenza 

complessiva dell’offerta a tutte le specifiche previste nel bando. 

 

Su tali basi la commissione esaminatrice procede a validare il risultato della gara dichiarandone in 

via definitiva l’aggiudicazione alla compagnia Aurora Assicurazioni. Il Presidente del CIG 

provvederà a darne comunicazione formale alla compagnia medesima. 

 

San Donato Milanese, 16 settembre 2009 

 

Per il CIG: 

 

Ing, Michele Ronchi – Presidente   __________________________________ 



Rag. Paolino Rinaldi – Tesoriere    __________________________________ 

 

 

 

Cap. Francesco Castorina – Segretario Generale __________________________________ 

 

 

Per il Broker AON: 

 

 

Dr. Federico Gargiulo – Unit Director  __________________________________ 

 

 


