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VERBAI.-E N.3
SED UTA RISERVATA (val utazione,offeÉe tecnich e)
SEiDUTA PU BBLICA (apeftu ra offerÉe econom iche)

Procedura negoziata, svolta in nrodalità interamentetelematica, exart. 36c.2lett. b) del D.lgs.50/2016, per
l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile RCT/RCO del Comune di lsola del Giglio per il
periodo 0410112020 - 0310112025 - Clc 8075337AE5

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno tredici (13) del mese di dicembre (12), alle ore 11.04.23
presso la residenza municipale in Via Vittorio Veneto n. 2 a lsolia del Giglio (GR)

LA COMMISSIONE GIUE)ICATRICE
Appositamente nominata con determinazione del Responserbile dell'Area Amministrativa e composta dai

signori:
1 . Roberto Galli - Area Vigilanza - PRESIDENTE;
2. Lauretta Colleoni - lstruttore Area Finanziaria - COMMISSARIO 1;
3. Marcello Brothel- lstruttore Area Vigilanza COMMISSARIO 2;
per procedere alla valutazione dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi.

Svolge le funzioni di segrel,ario verbalizzante della Commissione il sig.Aldo Bartoletti - Responsabile
dell'Area Amministrativa

PREME:SSO

che non sussistono condizioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione Giudicatrice e i

partecipanti alla procedura di gara come da dichiaraziorri depositate agli atti dell'ufficio.

Richiamati i seguenti verbali del Responsabile della Procedura di Gara:

- n.1 del 01 .10.2019 di apertura della documentaz:ione amministrativa presentate dalle seguenti ditte
/ar tgu alla ura negoziata di cui in oggetto:

N. Nome Sede Leoale
1 GENERALI ITALIA SPA -Agenzia via Tolmino Grosseto -p.1.011741570491 Mogliano Veneto (W) Via Marocchesa 14

z VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - P.I. O1 32951 O1 58 Milano Via lgnazio Gardella 2

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - P.I. 02230970960 Borgaro Torinese (TO) Via Lanzo 29

- n.2 del 01.10.2019 verific;a della integrazione documerntazione amministrativa e apertura della
documentazione tecnica della gara per il servizio assicurativo di responsabilità civile RCT/RCO del
Comune di lsola del Giglio per il periodo O4lO1l2O2Ct * 0310112025

La Commissione Giudicatrice procede, in seduta risenrata, alla valutazione della offerta tecnica
presentata da ogni singolo operatore economico amntesso atliribuendo alle varianti migliorative proposte i

seguenti punteggi nel rispetto di quanto indicato nella lerttera di invito:

Franchigia frontale per "ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto"
Operatore economico Riduzione a Punti

GENERALI ITALIA SPA -.AGENZIA VIA TOLMINO GROSSETO € '1.000,00 40
VITTORIA ASSICURAZIONI SP € 1.000,00 40
NOBIS COMPAGNIA DI I\SSICURMIONI SPA € 1.500,00 30

Limite di risarcimento per "danni da incendio"
Operatore economico Aumento a Punti

GENERALI ITALIA SPA -.AGENZIA VIA TOLMINO GROSSETO € 300.000,00 15

VITTORIA ASSICURAZIONI SP € 300.000,00 15

NOBIS COMPAGNIA DI I\SSICURAZIONI SPA € 300.000,00 15
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Punteggio com plessivo offerta tecnica
Operatore economico Punti

GENERALI ITALIA SPA - ITGENZIA VtA TOLMTNO GROSSETO 70

VITTORIA ASSICURAZIONII SP 7n

NOBIS COMPAGNIA DI ASiSICURAZIONI SPA 60

Alle ore 11:09:09 il Presiderrte della Commissione Giudicartrice chiude la seduta riservata ed apre la
seduta pubblica invitando il Res;ponsabile della Procedura di (3ara, a caricare sulla piattaforma START i

punteggi attribuiti all'offerta tecniroa ed a sbloccare le funzionalitdr del sistema START relative alla successiva
fase di apertura dell'offerta economica, dando lettura dei relativi punteggi assegnati direttamente dalla
piattaforma START mediante I'applicazione della formula rctta Wezzo minimo - rapporto min/max, in:

Operatore economico lrn porto complessivo offerto punti
GENERALI ITALIA SPA - P.I. 01741570491 € 95.000.00 22,73
vtTToRrA ASStCURAZ|ONt Spt\ - p.t. 01329510158 € 74.750.00 29,13

NOBTS COMPAGNTA Dt ASS|CUTRAZ|ONt SpA - p.t. 02230970960 € 72.000,00 30,00

ll punteggio complessivo attribuito e la conseguente graduatoria sono la seguente:

Operatore economico Punti offerta
trecnica

Punti offeÉa
economica

Punteggio
complessivo

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. P.I. 01329510158 70 29,13 99,13
GENERALI ITALIA SPA - P.I. Oli'41570491 70 22,73 92,73
NOBTS COMPAGN|A Dt ASS|CUFìAZ|ONt SpA - p.t. 02230970960 60 30,00 90,00

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità e premesso quanto sopra, la Commissione
Giudicatrice

PROPONE

La graduatoria come sopra evidenziata dando atto che I'operatore primo classificato risulta essere la
VITTORIAASSICURAZIONI SF'A - P.1.01329510158 con secle in Milano Via lgnazio Gardella 2 - con il
punteggio complessivo di 99,1Íl su 100,00 e per un importo quinquennale complessivo di €.74.750,00
(settantaq uattrom ilasettecentocinq uanta/00).
La Commissione dà atto che I'offerta presentata e anomala secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3
del D.lgs. 5012016. rimette pertanto gli atti al RUP per la valutazione della congruità dell'offerta.
Dà inoltre atto che I'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa nonchè Responsabile Unico del Procedimento previa verifica dell'anomalia nonché dei
requisiti dichiarati.
Si dà atto che la documentazione inviata dai concorrenti, glli originali dell'offerta tecnica e dell'offerta
economica sono conservati nel siistema START della Regione Toscana.
Tutte le operazioni descritte nel presente verbale redatto dal sig.Aldo Bartoletti, sono awenute alla presenza
costante ditutti i componenti della commissione giudicatrice
Termine seduta pubblica: ore 13:37:18.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e controfirmato, viene sottoscritto da parte di
tutti imembri.
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Limite di risarcimento per "danni da lnterruzioni e sospensioni di attività"

Operatore economico Aumento a Punti
GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VIA TOLMINO GROSSETO € 300.000,00 15

VITTORIA ASSICURAZIONI SP € 300.000,00 15

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA € 300.000,00 15
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La Com m issione G i u d icatri ce :

ll Presidente - Roberto Galli

ll Commissario 1 - Lauretta Colleòfii

ll Commissario 2 - Marcello Brothel

I I Seg reta rio Verba I izza nte

Aldo Bartoletti


