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VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del '14-12-2016

Oggi, 4-12-2016 orc'. 14.22, presso la sede della Fondazione, viene esperita la procedura telematica

per la gara: "Afiidamento biennale dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività della

Fondazione" - Lotto n.1 Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera.

La Commissione di gara, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la disciplina dei

Contratti", è composta da:

'1) Presidente: Marcello Foti;

2) Commissario: Fiammetta Lionti;

3) Commissario: Gabriele Antinolfi;

Segretario della Commissione: Antonella Montaldi.

E' presente il signor Gilberto baroni, in qualità di Broker assicurativo della Fondazione.

ll Presidente informa che la procedura è awenuta attraverso un sistema di Gara Telematica,

a busta chiusa e che I'offerta economrcamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base

dei criteri di seguito indicati:

ll Presidente fa presente che entro le ore 18:00 del giorno 09-12-2016 sono state ricevute sulla

piattaforma web fondazionecsc. acq uistitelematici. it n. 1 offerta dalla seguente Ditta:

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA rappresentata da MIGNUZZI GIANCARLO con sede legale VIA

STALINGRADO 45 40128 Bologna

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere

incompatibili con I'esercizio delle proprie funzionj, ai sensi di legge.

Nome crìterio/sub-criterio Punteooio massimo attribuibile
Offerta tecnica
Accettazione lnteqrale Capitolato Tecnico 40.00
Danni a cose in conseqna e/o Custodia 2.50
Danni da lncendio 2.50
lnquinamento Accidentale 5.00

Totale criterio: 50

Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.



ll Segretario procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web fondazionecsc. acq uistitelematici. it delle

offerte.

Durante la verifica della documentazione tecnica non sono state rilevate anomalie.

Si procede quindi alle operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene riportata

l'offerta ricevuta:

1) Offerta economica della ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA lmporto: € 24.000,00 -

Percentuale di ribasso: -33.333333333333%

SOGLIA Dl ANOMALIA RILEVATA, ai sensi del Comma 3 dell'art.97 del D.lgs 50/16
Soglia punteggio tecnico: 40 - Soglia punteggio economico: 40

La Commissione aggiudica provvisoriamente, sotto le riserve di legge, Ia Gara alla ditta UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 e, preso atto, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 5012016, che l'offerta pervenuta risulta anomale, trasmette gli

atti al Rup per i successivì adempimenti di competenza.

Alle ore 14.40 la seduta ha termine.
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NI SPA

50 50 100 € 24.000.00 33.333%
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