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2^ VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA INDETTA 

MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI, PER IL QUINQUENNIO 2010/2015. 

 

L’anno Duemiladieci il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 8,15  in Colbordolo,  nella sede 

amministrativa dell’Unione Pian del Bruscolo, la dott.ssa Renata Bonazzoli, in qualità di Presidente 

della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 32 del 18-03-2010, riunita con gli 

ulteriori componenti della commissione, individuati dalla medesima determinazione:   

arch. Emanuele Montanari  - quale esperto interno, 

dott.ssa Mara Nardi -  quale esperto interno; 

Si riuniscono per la seconda seduta, per valutare la documentazione integrativa per l’ammissione 

alla gara, come indicato nel verbale precedente. 

La Commissione, verificata la documentazione integrativa, che pervenuta nei termini risulta 

congrua alla richiesta, prende atto di quanto segue: 

1) La società INA Assitalia, in coassicurazione con Generali Spa (n. 2) dichiara di partecipare 

per i lotti n. 1 e 5; 

2) La società UNIPOL (n. 3)  dichiara di partecipare per i lotti n. 3, 4, 5 e 6; 

3) La società MILANO ASSICURAZIONI (n. 5)  dichiara di partecipare per i lotti n. 1, 5 e 6; 

4) La società REALE MUTUA (n. 6)  dichiara di partecipare per il solo lotto n. 6; 

La Commissione dichiara ammesse tutte e quattro le società e procede, quindi, in seduta segreta, 

all’apertura delle buste B, contenenti l’offerta tecnica. 

Si procede con l’apertura della busta B della società INA Assitalia (2) lotto n. 1. 

INA Assitalia (60%) in coassicurazione con Generali SpA (40%) propone la seguente variante 

nell’allegato 3: nella lettera n) art. 1 sez. 2 (esclusioni) viene aggiunto che l’esclusione è operante 

anche per la garanzia R.C.O.. 

La Commissione valuta la variante peggiorativa come moderatamente penalizzante (- 15% di 130 

punti) di condizione di garanzia. 

Si apre la busta B della società INA Assitalia (2) lotto n. 5. 

INA Assitalia (60%) in coassicurazione con Generali SpA (40%) accetta integralmente il capitolato 

tecnico proposto dall’ente appaltante del lotto n. 5. 

Si apre la busta B della società UNIPOL (3), contenente offerte tecniche dei lotti n. 3, 4, 5 e 6. 
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La società UNIPOL (3) accetta integralmente i capitolati tecnici così come proposti dall’ente  

appaltante dei lotti n. 3, 4 e 5. 

Per quanto riguarda l’offerta tecnica del lotto n. 6, la società UNIPOL (3) apporta un numero di  

varianti peggiorative che superano il numero massimo di 5 come previsto nel bando.  

Di conseguenza l’offerta tecnica del lotto n. 6 di UNIPOL non risulta ammessa. 

Si apre la busta B del lotto n. 1 di MILANO Assicurazioni (5).  

La commissione valuta le due modifiche apportate all’art. 6 “Malattie professionali” come n. 1 

variante peggiorativa mediamente penalizzante delle condizioni di garanzia ( - 30% di 130 punti) 

per il breve termine di manifestazione della malattia professionale dalla scadenza della polizza, 

indicando 6 mesi contro i 18 presenti nel capitolato. Non viene dato alcun rilievo al fatto che 

l’insorgenza o manifestazione della malattia professionale deve avvenire durante la validità della 

polizza, a differenza del capitolato che estende la copertura a malattia professionale che si manifesti 

in data posteriore a quella di stipulazione della polizza.  

Si apre la busta B del lotto n. 5 di MILANO Assicurazioni (5).  

La società MILANO Assicurazioni (5) accetta integralmente il capitolato tecnico del lotto n. 5, così 

come proposto dall’ente appaltante. 

Per quanto riguarda l’offerta tecnica B del lotto n. 6, la società MILANO Assicurazioni (5) apporta 

un numero di varianti peggiorative che superano il numero massimo di 5 come previsto nel bando.  

Di conseguenza l’offerta tecnica del lotto n. 6 di MILANO Assicurazioni (5) non risulta ammessa. 

Si apre la busta B della società REALE MUTUA (6) contenente l’offerta tecnica del lotto n. 6. 

La società REALE MUTUA (6) accetta integralmente il capitolato tecnico del lotto n. 6 così come 

proposto dall’ente appaltante. 

 

La Commissione procede all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche. 

Si apre la busta C della società INA Assitalia (2) lotto n. 1, la quale offre un’importo lordo di 

€2.200,00 senza franchigia oppure a € 1.800,00 con franchigia minima di € 250,00. 

Si apre la busta C della società INA Assitalia (2) lotto n. 5, la quale offre un’importo lordo di 

€1.953,77 senza franchigia. 

Si apre la busta C della società UNIPOL (3) lotto n. 3, la quale offre un’importo lordo di € 4.920,82. 

Si apre la busta C della società UNIPOL (3) lotto n. 4, la quale offre un’importo lordo di € 2.000,00. 

Si apre la busta C della società UNIPOL (3) lotto n. 5, la quale offre un’importo lordo di € 1.534,71. 

Si apre la busta C della società MILANO ASSICURAZIONI (5) lotto n. 1, la quale offre 

un’importo lordo di € 2.160,00 senza franchigia. 
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Si apre la busta C della società MILANO ASSICURAZIONI (5) lotto n. 5, la quale offre 

un’importo lordo di € 1.929,00 senza franchigia. 

Dall’apertura delle buste B e C, la Commissione stila la seguente graduatoria:  

LOTTO 1 

Posizione DITTA 

OFFERENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA  

 (in 550/550) 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

 (in 450/450) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

(in 1000/1000) 

2 INA Assitalia Op. 1) 500,50/550 

Op. 6) 467,17/550 

Op. 1) 368,19/450 

Op. 6) 450/450 
Op. 1) 868,69/1000 

Op. 6) 917,17/1000 

5 MILANO 481/550 375/450 856/1000 

 

LOTTO 3 

Posizione DITTA 

OFFERENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA  

 (in 550/550) 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

 (in 450/450) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

(in 1000/1000) 

3 UNIPOL 520/550 450/450 970/1000 

 

LOTTO 4 

Posizione DITTA 

OFFERENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA  

 (in 550/550) 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

 (in 450/450) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

(in 1000/1000) 

3 UNIPOL 520/550 450/450 970/1000 

 

LOTTO 5 

Posizione DITTA 

OFFERENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA  

 (in 550/550) 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

 (in 450/450) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

(in 1000/1000) 

2 INA Assitalia 520/550 353,49/450 873,49/1000 

3 UNIPOL 520/550 450/450 970/1000 

5 MILANO 520/550 358,02/450 878,02/1000 

 

LOTTO 6 

Posizione DITTA 

OFFERENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA  

 (in 550/550) 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

 (in 450/450) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

(in 1000/1000) 

6 REALE MUTUA 520/550 450/450 970/1000 
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La Commissione, preso atto dell’esito della graduatoria, aggiudica provvisoriamente la gara in 

oggetto, individuando come possibili idonee affidatarie dei servizi assicurativi le seguenti ditte: 

lotto n. 1 INA ASSITALIA in coassicurazione con Generali SpA opzione 1); 

lotto n. 3 UNIPOL;  

lotto n. 4 UNIPOL;  

lotto n. 5 UNIPOL;  

lotto n. 6 REALE MUTUA. 

La Commissione trasmette gli atti al responsabile del settore economico finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

Le operazioni terminano alle ore 13.00. 

Letto, confermato e sottoscritto.      IL PRESIDENTE 

                                              f.to dott.ssa Renata Bonazzoli           

 

         

I COMMISSARI: 

  

   

f.to arch. Emanuele Montanari      

 

f.to dott.ssa Mara Nardi            

 

  

 


