
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI SISTEMA 

S.R.L. PER IL PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2021 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  

LOTTO 2: RC AUTOVEICOLI CIG 77109583D7 

Verbale seduta pubblica del 19/12/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di dicembre, in Grosseto presso la 

sede della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 15,30 riprende le operazioni di gara sospese il 

giorno 14/12/2018 per comunicare l’esito della valutazione delle offerte tecniche e per l’apertura 

delle offerte economiche.. 

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della 

società, e dei testimoni Concetta Pennino responsabile del servizio amministrativo e Tamara 

Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante procede all’espletamento 

della gara. 

Il RUP Alberto Paolini comunica i risultati della valutazione tecnica delle offerte pervenute  

N. Condizioni di capitolato soggette a varianti  NOBIS UNIPOL 

1 Eliminazione della franchigia fissa (ove prevista) 30 40 

2 Aumento del Massimale per sinistro ad € 10.000.000,00 25 25 

3 Presenza di struttura liquidativa nella Provincia ove ha 

sede l’Ente 

0 5 

 totale 55 70 

 

Successivamente sono stati inseriti, sulla piattaforma Start, sia i punteggi attribuiti dalla commissione 

sia i punteggi riparametrati. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche si è proceduto all’apertura delle offerte economiche. 

Il sistema automaticamente ha predisposto la graduatoria attribuendo il punteggio alle offerte 

economiche che è stato sommato al punteggio delle offerte tecniche, ed indicato i concorrenti hanno 

formulato l’offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, come segue: 

Fornitore 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Offerta economica 
Punteggio 

complessivo 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 

SPA 

 
70,00  

 
30,000  

€ 41.313,510 

Ribasso percentuale   

34,423 % 

 
100,000 

NOBIS 
COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI 

SPA 

 
55,00  

 
26,339  

€ 47.054,700 

Ribasso percentuale 

25,310 % 

 
81,339 

 



Alle ore 16:15 viene completata la valutazione delle offerte inerenti all’affidamento del servizio 

assicurativi LOTTO 2 RC Autoveicoli, la commissione pertanto propone di aggiudicare il servizio al 

UnipolSai Assicurazioni spa. 

 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Concetta Pennino   _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


