
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 18/2021 del 29 gennaio 2021 
 

Punto 18) OdG:  AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER POLIZZA CASO MORTE ISCRITTI  

 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di gennaio, convocato con PEC prot. n. 430/2021 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 22/01/2021, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 

 

X 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele X 

 

GALDEMAN Albino 
X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 
X 

 

RENIERO Maria Teresa 

 

X 

REPELE Tommaso 

 

X 

ZONCATO Serafino  
 

X 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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Il Segretario ricorda che il 28 febbraio 2021 scade la polizza assicurativa caso morte sottoscritta con 

l’Agenzia Generali Viale Diaz di Vicenza.   

L’attuale polizza stipulata con l’Agenzia Generali Viale Diaz di Vicenza ha avuto validità dal 01/03/2018 

al 28/02/2021. In questi tre anni sono deceduti n. 8  iscritti e il valore complessivo degli indennizzi (liquidati 

e da liquidare) ammonta a 25.396,43€ mentre i premi pagati ammontano a 63.694,94€. 

Ritiene che la polizza sia risultata un tangibile sostegno del Collegio ai familiari del deceduto che a seguito 

del decesso si trovano, spesso in difficoltà economiche. Pertanto reputa necessario proseguire nell’iniziativa 
almeno per i prossimi due anni.   

Trattasi, quindi, di dare avvio ad un’indagine di mercato tra Agenzia assicurative con sede in provincia alle 

quali inviare la proposta di polizza, ricevere le offerte, valutarle, effettuare una graduatoria e poi stipulare il 

contratto con la migliore offerente. Precisa che anche il caso di decesso per Covid19 dovrà essere ricompreso 

nella garanzia. 

L’indagine ricalca quella elaborata nel 2018; il premio resta fissato a 12,00€ a iscritto e la copertura si estende 
agli iscritti all’Albo fino a 75 anni d’età.  

Il Consigliere Fortuna auspica che le proposte che arriveranno prevedano capitali da riconoscere più elevati 

rispetto agli attuali, considerato il rapporto tra premi pagati e capitale liquidato in questi anni di vigenza della 

polizza. La Presidente e il Segretario concordano con quanto espresso dal Consigliere Fortuna. Anche il 

Consigliere Galdeman concorda con Fortuna perché è rilevante la differenza tra quanto pagato e quanto 

corrisposto dall’Assicurazione.  

Il Consigliere Fortuna chiede se è stata ipotizzata la fissazione di un premio più basso dei 12,00€ cadauno. Il 

Segretario risponde che una valutazione sulla fattispecie è stata svolta; tuttavia una riduzione del premio 

comporta quasi sicuramente una diminuzione del capitale. Aumentare il premio sarebbe diventato, invece, 

insostenibile per il Bilancio. Ritiene opportuno attendere gli esiti dell’indagine di mercato per valutare 
l’effettiva portata della stessa.  

Il Consigliere Mercadante chiede di sapere per quale motivazione è stato deciso di interpellare le Agenzie 

assicurative locali e perché non brokers. Il Segretario risponde che nel 2018, quando era stata avviata la fase 

di raccolta delle offerte, la prima richiesta era stata effettuata alle Compagnie nazionali. Nessuna delle 

Compagnie aveva presentato alcuna offerta perché, probabilmente, troppo esiguo il contratto.   

Il Consigliere Gennaro esprime perplessità in relazione alla fattibilità dell’iniziativa, considerato i costi e i 
benefici ricavati negli ultimi anni. 

Il Segretario chiede ai Consiglieri di segnalare eventuali soggetti ai quali formulare l’invito a partecipare 
all’indagine affinché si possa ampliare lo spettro della scelta. 

Il Tesoriere evidenzia che l’iniziativa è sostanzialmente finanziata dal rilevante avanzo di amministrazione che 

si è creato nel corso degli anni e ciò permette di erogare questo benefit agli iscritti mantenendo inalterata la 

tassa annuale. 

Il Consigliere Fortuna chiede se sia prevista la possibilità di disdetta del contratto nel caso in cui la Cassa 

Geometri provveda ad una polizza analoga. Il Segretario risponde che è prevista la disdetta entro sei mesi dalla 

scadenza. Precisa, che la polizza avrà durata biennale e che, pertanto, la disdetta dovrebbe già essere 

formalizzata entro il prossimo settembre.  
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Il Segretario, al fine di dare avvio all’indagine e alla raccolta delle offerte, propone di:   

a) approvare “L’indagine di mercato” con le “Condizioni generali di offerta“ e “Condizioni generali di 
contratto di assicurazione”  così come risulta dall’allegato alla presente delibera che ne diventa parte 
integrante;  

b) approvare la lettera – con Allegato 1 e Allegato 2 – con la quale si procede ad invitare le Agenzie 

assicurative/intermediari a presentare un’offerta per il servizio di copertura assicurativa in caso di morte, 
così come risulta dall’allegato alla presente delibera che ne diventa parte integrante;  

c) stabilire i criteri sulla base dei quali individuare i soggetti ai quali inviare la richiesta di preventivo; 

d) dare mandato a Segretario e Tesoriere di individuare – sulla base dei criteri indicati i soggetti ai quali 

trasmettere l’invito a presentare offerta;   

e) nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente del Collegio; 

f) nominare la Commissione preposta alla verifica delle offerte ed a stilare la graduatoria sulla base dei 

punteggi acquisiti secondo quanto previsto nell’indagine di mercato che sarà composta dal Segretario, dal 

Tesoriere e dai consiglieri che si saranno resi disponibili; ; 

g) stabilire su quale base scegliere a chi affidare il servizio;  

h) stabilire che il servizio sarà affidato con apposita delibera del Consiglio sulla base delle risultanze del 

verbale della Commissione preposta alla valutazione delle offerte, da assumere nella prima seduta utile di 

Consiglio dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

Chiede ai Consiglieri la disponibilità a far parte della Commissione; i Consiglieri Fortuna e Mercadante si 

rendono disponibili. 

 

Al termine il Consiglio 

- udito quanto riferito dal Segretario; 

- valutata l’utilità della polizza stipulata negli anni 2018/2020; 

- attesa l’opportunità di proseguire nell’iniziativa, quale tangibile sostegno agli eredi dell’Iscritto deceduto; 

- valutata “L’indagine di mercato”, le “Condizioni generali di offerta“, le “Condizioni generali di contratto 
di assicurazione” e la lettera di invito alle Agenzie con i relativi allegati; 

- attesa la necessità di indicare i criteri per  l’individuazione dei soggetti ai quali chiedere la presentazione 

dell’offerta, nonché i criteri sulla base dei quali aggiudicare il servizio; 

- valutata l’opportunità di istituire una Commissione preposta alla verifica dei requisiti dei candidati e della 
regolarità delle offerte presentate; 

- rilevata la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento del contratto; 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0  
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DELIBERA 

 

a) di approvare “L’indagine di mercato” con le “Condizioni generali di offerta“ e “Condizioni generali di 
contratto di assicurazione”  così come risulta dagli allegati alla presente delibera che ne diventano parte 

integrante;  

b) di approvare la lettera di invito alle Agenzie/Intermediari di Compagnie Assicurative locali per la 

presentazione dell’offerta per la “Copertura collettiva caso morte” così come risulta dall’allegato alla 

presente delibera che ne diventa parte integrante;  

c) di invitare a presentare l’offerta  tutte le Agenzie locali interpellate in occasione della precedente indagine 

oltre a tutti i soggetti  che saranno eventualmente segnalati dai Consiglieri entro martedì della prossima 

settimana, al fine di allargare quanto più possibile la platea dei possibili concorrenti;  

d) di stabilire quale criterio per l’aggiudicazione del servizio il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, art. 95 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

e) di nominare il rag. Guido Boscato – dipendente del Collegio – quale Responsabile Unico del Procedimento 

(Rup); 

f) di istituire una Commissione preposta all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute nonché alla 

redazione della graduatoria delle offerte; 

g) di nominare quali componenti della anzidetta Commissione il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri Fortuna 

e Mercadante che si sono resi disponibili (si astengono Cantele, Carraro, Fortuna e Mercadante);  

h) di affidare l’incarico con apposita delibera da assumere sulla base delle risultanze della Commissione alla 
prima seduta utile dopo la scadenza della presentazione delle offerte; 

i) di stabilire che il servizio sarà affidato con apposita delibera del Consiglio sulla base delle risultanze del 

verbale della Commissione preposta alla valutazione delle offerte, da assumere nella prima seduta utile di 

Consiglio dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

Vicenza, 29 gennaio 2021 


