
ASM TERNI SPA  
 

ESTRATTO 
 

Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

 N. 119  del  25 OTTOBRE 2016 
 

 
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM TERNI S.p.A., tenutasi il  giorno 
25 Ottobre 2016 alle ore 11,45  presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi, 100 per discutere 
il seguente Ordine del Giorno:  

…omissis… 
 

1. Aggiudicazione definitiva gara procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo 
avente ad oggetto la polizza RCT/O - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. 

 
…omissis… 

E’ presente il Sig.:  
OTTONE   dott.  Carlo    Presidente 
RAGNONI   avv.  Floris     Consigliere 
PROCESSI   d.ssa  Sara    Consigliere  
 
E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:  
RIBICHINI   dott. Valerio   Sindaco effettivo 
MIDEJA   rag.  Mario    Presidente 
ANDRIOLI   d.ssa  Giorgia    Sindaco effettivo   
 
 

E’ presente il Direttore Generale ing. Stefano Tirinzi. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Ottone Carlo, assume la Presidenza della 

riunione e propone la nomina del Segretario nella persona della Dott.ssa Agata Mariani che, 

presente, accetta. Il Consiglio all’unanimità, nomina il Segretario nella persona della dott.ssa Agata 

Mariani.  

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione sono presenti e consenzienti i 

Consiglieri ed i Sindaci effettivi come sopra riportato, ed è quindi regolarmente costituita a termini 

di legge e di statuto  

Dichiara 

validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e la sua idoneità a deliberare 

sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

…omissis… 
 
 
 



DELIBERAZIONE N. 119 
Aggiudicazione definitiva gara procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo 
avente ad oggetto la polizza RCT/O - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. 
 

Premesso: 
̶ che il Dirigente dell’Area Legale, Societario e Approvvigionamenti dell’ASM Terni S.p.A. ha 

richiesto l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la 
polizza RCT/O - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera,  per un importo 
complessivo presunto  di € 220.000,00  per la durata di anni due; 

̶ che il Consiglio di Amministrazione dell’ASM Terni S.p.A. con delibera n. 63  del  20 giugno 
2016 ha autorizzato l’espletamento della gara; 

̶ che la gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base  dei parametri di valutazione previsti nel Capitolato 
Tecnico di gara; 

̶  che il Bando di gara è stato pubblicato nella GUUE, in estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, nel profilo di committente  www.asmterni.it,  nel sito  informatico del 
Ministero delle Infrastrutture, e nei quotidiani Il Corriere dell'Umbria, La Repubblica, Il Sole 24 
Ore e Il Messaggero; 

̶  che entro la data di scadenza prevista nel bando sono pervenute le seguenti offerte: 
� CATTOLICA ASSICURAZIONI  Soc. Coop. - Lungadige Cangrande 16,  37126 -Verona 
� GENERALI - Ag. di Terni  Palazzesi e Palombi s.n.c. - Piazza M. Ridolfi, 7 05100 Terni 
� UNIPOLSAI - Assipunto s.r.l. - Zona Fiori 3,  05100 Terni 
� QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza Generale per l'Italia  -  Via 

Melchiorre Gioia  8, 20124 Milano 
� ALLIANZ S.p.A. - Gerenza di Roma  - Via Lucullo 14 - 00187 Roma  
� LLOYD'S - Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano   

̶ che in data 09.09.2016 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara la quale ha 
proceduto alla verifica della documentazione di ammissione alla  gara (Busta A), risultata 
regolare per tutti i concorrenti e all'apertura delle buste  B) contenenti le offerte tecniche; 

̶ che in data 04.10.2016 il Direttore Generale dell'ASM Terni S.p.A., sulla base dei criteri indicati 
nella delibera del C.d.A. n. 86 dell'08.09.2016,   ha nominato la Commissione Giudicatrice  per 
l’esame delle Offerte Tecniche; 

̶ che in data 06.10.2016 si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice la quale ha 
proceduto all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, sulla base dei parametri indicati nel 
Capitolato e nel Disciplinare di gara e precisamente: 
� CATTOLICA ASSICURAZIONI      Punti  11,5 
� GENERALI  Agenzia di Terni      Punti 11,5 
� UNIPOLSAI – Assipunto s.r.l.    Punti 16,5 
� QBE INSURANCE (EUROPE) LTD    Punti 20 
� ALLIANZ S.p.A.       Punti 13,5 
� LLOYD’S        Punti 15,5 

̶ che con nota prot. n. 9941  del  05/10/2016  sono stati convocati gli operatori economici ad 
assistere alla seconda seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte economiche; 

̶ che in data 12.10.2016 sono state aperte le buste delle offerte economiche, i cui dati sono  
risultati i seguenti:  
� CATTOLICA ASSICURAZIONI Premio annuo (A) € 99.000,00;  Franchigia € 

 5.000,00; Franchigie metodo AS IF (B) € 58.968,39  Valore economico (A+B) € 
157.968,39; 

� GENERALI  Agenzia di Terni  - Premio annuo (A) € 97.995,50; Franchigia € 1.000,00;   
Franchigie metodo AS IF (B) € 28.093,96  Valore economico (A+B) € 126.089,46  



� UNIPOLSAI – Assipunto s.r.l. - Premio annuo (A) € 78.600,00; Franchigia € 2.500,00; 
Franchigie metodo AS IF (B) € 47.604,91 Valore economico (A+B) € 126.204,91; 

� QBE INSURANCE - Premio annuo (A) € 94.132,50; Franchigia € 4.000,00;   
Franchigie metodo AS IF (B) € 55.864,04  Valore economico (A+B) € 149.996,54; 

� ALLIANZ S.p.A. -Premio annuo (A) € 80.000,00;  Franchigia € 5.000,00;    
Franchigie metodo AS IF (B) € 58.968,39  Valore economico (A+B) € 138.968,39; 

� LLOYD’S -  Premio annuo (A) € 80.000,00; Franchigia € 5.000,00;  
Franchigie metodo AS IF (B) € 58.968,39  Valore economico (A+B) € 138.968,39. 

̶ che sono stati attribuiti i punteggi all’offerta economica secondo la formula indicata nel 
disciplinare di gara che  di seguito si riporta: 
 

X (Punteggio da 
attribuire 
all’offerta 

economica) 

= 

Valore economico 
più basso 

Valore economico 
offerta in esame 

*  80 (punteggio massimo) 

̶ che i punteggi attribuiti all’offerta economica sono risultati i seguenti: 
� CATTOLICA ASSICURAZIONI       Punti 63,86 
� GENERALI  Agenzia di Terni      Punti 80 
� UNIPOLSAI – Assipunto s.r.l.    Punti 79,93 
� QBE INSURANCE (EUROPE) LTD    Punti 67,25 
� ALLIANZ S.p.A.       Punti 72,59 
� LLOYD’S        Punti 72,59 

̶ che la graduatoria finale di gara, risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi alla 
valutazione tecnica con quelli relativi all’offerta economica, è la seguente: 
1. UNIPOLSAI – Assipunto s.r.l.    Punti 96,43 
2. GENERALI  Agenzia di Terni      Punti 91,5 
3. LLOYD’S        Punti 88,09 
4. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD    Punti 87,25 
5. ALLIANZ S.p.A.       Punti 86,09 
6. CATTOLICA ASSICURAZIONI      Punti 75,36 

̶ che l’offerta prima classificata è quella presentata dalla compagnia UNIPOLSAI  Assipunto 
s.r.l.. con punti 96,43, la quale risulta aggiudicataria provvisoria della gara: 

̶ che  ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta della UNIPOLSAI  Assipunto  è 
stata sottoposta a verifica di congruità, in quanto ha totalizzato 96,43 punti (di cui 16,5 per la 
parte tecnica e 79,93 per la parte economica), superando la soglia di anomalia dei quattro quinti 
dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal Capitolato di gara; 

̶ che la Commissione Giudicatrice, dopo avere esaminato i giustificativi presentati dalla 
UNIPOLSAI  Assipunto s.r.l., registrati al prot. ASM n. 10679 del 18/10/2016,  ha ritenuto 
congrua l’offerta; 
tutto ciò premesso, su proposta del Direttore Generale 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 
̶ di approvare l’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicare definitivamente la gara per il servizio 

assicurativo  RCT/O - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – CIG 67452547AF 
alla compagnia UNIPOLSAI  Assipunto s.r.l. di Terni la quale ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa  totalizzando punti 96,43 su  100; 

̶ di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sarà considerata efficace in seguito all’esito positivo 
della verifica delle autocertificazioni e dei requisiti dichiarati  in sede di gara; 



̶ di dare atto che l’importo del premio da corrispondere, pari ad € 157.200,00 (€ 78.600,00 
annui), troverà copertura negli esercizi degli anni 2016, 2017, 2018 secondo gli importi 
approvati di volta in volta nei rispettivi budget annuali. 

̶ di  autorizzare il Direttore Generale alla stipula del relativo contratto. 
 
 

…omissis… 
 

 
        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Agata Mariani)                           (Dott. Carlo Ottone)  

 
 

 


