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VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTAde| 14-12-2016

Oggi, 4-12-2016 ore: 14.52, presso la sede della Fondazione, viene esperita la procedura

telematica per la gara. "Affidamento biennale dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività

della Fondazione" - Lotto n.3 A// Rlsks Elettronica.

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 avvenuta attraverso un sistema di Gara

Telematica, a busta chiusa e che l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà

determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

Nome criterio/sub-criterio Punteqqio massimo attribuibile

Offerta tecnica
Accettazione lntegrale Capitolato Tecnico 40 00

Eventi sociopolitici e Atti vandalici 500
lmpieqo Mobile s00

Totale criterio: 50

ll Presidente fa presente che per la presente procedura entro le ore 18:00 del giorno 09-12-2016

sono state ricevute sulla piattaforma web fondazionecsc. acquistitelematici. it n.2 offerte dalle

seguenti Ditte:

- Ditta: GENERALI SPA. rappresentata da Gangemi Giuseppe Pietro con sede legale (Mogliano

Veneto): l'
- Ditta: uNtPoLSAl ASSICURAZIONI SPA rappresentata da MIGNUZZI GIANCARLO con sede, 

I

legale VIA STALINGRADO 45 40128 Bologna. / / It/ \tw
rht//v/ //' aúr

-r/ '



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

incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Durante la verifica della documentazione amministrativa la Commissione ha riportato le seguenti

annotazioni da verbalizzare:

- la ditta Generali ltalia S.p.A., nella Sezione denominata "Modulistica", non ha riportato i

documenti reiativi alla domanda di partecipazione, che però sono stati caricati in un'altra sezione

comunque dedicata alla documentazione amministrativa.

ll Segretario procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web fondazionecsc.acquistitelematici. 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

riportato I'elenco completo delle offerte ricevute:

1) Offerta economica della ditta GENERALI ITALIA SPA lmporto: € 41.162,40 - Percentuale di

ribasso: -17.6752%

2) Offerta economica della ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA lmporto: € 37.500,00 -

Percentuale di ribasso: -25%

Di seguito viene riportata Ia tabella riepilogativa dei punteggi assegnati:

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

ILa Commissione aggiudica provvisoriamente, sotto le riserve di legge, la Gara

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 e,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 5012016, che entrambe le offerte

risultano anomale, trasmette gli atti al Rup per isuccessivi adempimenti di competenza.

alla ditta

preso atto,

pervenute

I)enominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica*

Punteggio totale* Importo
offerta
economica

Perc€ntuale
ribasso

UNIPOLSAI
ASSICURAZIO
NT SPA

50 50 100 € 3 7.500,00 25.000%

Generali ltalia
S.p.A.

50 45.55 95.5 5 € 4t.162,40 17 .67 5%



Alle ore 15.10|a seduta ha termine.

I L SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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IL PRESIDEÌ{TE DELLA GARA

ICOMMISSARI


