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Consiglio del 16/02/20 J8 

DELIBERA N. 06/18) - ART. 07) - INDAGINE DI MERCATO TRA AGEN
ZIE ASSICURATIVE LOCALI PER OF
FERTA ASSICURAZIONE CAUSA 
MORTE ISCRITTI: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere ricorda, innanzi tutto, che il bando di gara per l'assicurazione causa morte 
degli iscritti era andato deserto. 

Conseguentemente, nella seduta del 28/1112017, il Consiglio aveva deliberato di effet~ 
tuare un'indagine di mercato tra le assicurazioni locali, nella convinzione che tale mo
daHtà avrebbe riscosso maggior interesse. 

Sono quindi state invitate a formulare un'offerta 20 Agenzie assicurative della provin
cia di Vicenza. 

Solamente tre hanno risposto: Veass S.r.l., Scalzotto Assicun.zioni S.a.s. e Generali 
Italia S.p.a. 

Relaziona meritatamente ai contenuti delle offerte pervenute, dando, inoltre lettura dei 
verbali della Commissione preposta all'esame e alla valutazione delle offerte (verbali 
allegati). 

Illustra poi la tabeHa di raffronto del1e offerte in relazione ai decessi avvenuti negli ul
timi lO anni (allegata). 

Ampia e articolata discussione. 

AI termine, il Consiglio 

- considerato quanto de1iberato nella seduta del 28/1 1/2017 cor. delibera n. 81/2017; 

- vista la lettera di invito a produrre offerta meritatamente all'indagine di mercato per 
polizza assicurativa caso morte, inviata alle Agenzie assicurative locali - ns. prot. n. 
455212017 del 18/12/2017; 

- valutate le offerte presentate daHe Agenzie Veass srI (prott. nn. 28l/20 18 e 
387/2018 ), Scalzotto Assicurazioni sas (prott. nn. 28212018 e 351/2018) e Generali 
Italia Spa Agenzia Generale Viale Diaz - Vicenza (prott. nn. 287/2018 e 394/2018) 

- visti i verbali datati 19/01/2018 e 26/01/2018 della Commissione preposta 
all'apertura e al controllo delle offerte pervenute; 

- considerato quanto relazionato dal Tesoriere 

ali 'unanimità delibera: 
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segue delibera n. 06/18 del 16/02/20/8 

a) 	 di individuare nell'Agenzia Generali Italia Spa - Agenzia Generale di Vicenza 
Viale Diaz l'agenzia con la quale sottoscrivere la polizza assicurativa causa morte 
a favore degli iscritti, quale miglior offerente oltretutto nel rispetto dì tutte le con
dizioni contrattuali proposte dal Collegio; 

b) 	 di accettare la proposta di polizza a capitale variabile presentata da Generali Italia 
Spa - Agenzia Generale di Vicenza Viale Diaz, ns prot. n. 394/2018. 
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