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ASM TERNI S.p.a. 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO LA “POLIZZA RCA LIBRO 

MATRICOLA AUTOMEZZI”  CIG  6871576BE4 

Premesso: 

- che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni s.p.a  con delibera n. 107 del 06.10.2016  ha 

autorizzato l’indizione di una gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la polizza RCA – 

Libro matricola automezzi. 

 - che l’importo complessivo presunto del servizio, per la durata di 24 

(ventiquattro)  mesi, è pari ad € 630.000,00; 

- che la gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016,  con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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 la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata alle 

ore 12.00 del giorno 10.01.2017; 

- che entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 

1. GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA – Piazza delle 

Donne Lavoratrici, 2  38123 Trento  
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2. UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO – Zona 

Fiori 3,  05100 Terni 

- che in data 11.01.2017 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 le offerte tecniche sono state siglate dal Presidente di gara e dai 

testimoni per poi trasmetterli alla competente Commissione  Giudicatrice per 

la relativa valutazione; 

- che in data 11.01.2017 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 nelle persone di: 

- Presidente, Dott.ssa AGATA MARIANI  - Dirigente dell’Area Legale, 

Societario e Approvvigionamenti dell’ASM Terni spa; 

- Commissario, Dott. DARIO GENNARI – Dipendente ASM – Area Legale, 

Societario e Approvvigionamenti; 

- Commissario, Sig.ra  PAOLA FRUSTA - Dipendente ASM – Area Legale, 

Societario e Approvvigionamenti. 

- che in data 17.01.2017 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, come risulta dal verbale allegato; 

- che con nota prot. n. 695  del 17.01.2017  sono stati convocati gli operatori 

economici ad assistere alla seconda seduta pubblica di gara per l’apertura 

delle offerte economiche. 
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Tutto ciò premesso, 

Alle ore 11,00 del 20.01.2017 il Presidente di Gara Dott.ssa Agata Mariani, 

assistito dal Segretario Dott.ssa Giovanna Bagli ed alla  presenza dei  

testimoni Dott. Dario Gennari  e Paola Frusta,  dichiara aperta la gara. 

Il Presidente di Gara procede alla lettura del Verbale di valutazione delle 

offerte tecniche, dal quale risulta l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

1. GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA  

Punti 20 

2. UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO  

Punti 20 

Il Presidente di Gara procede quindi all’apertura delle buste delle offerte 

economiche, dalle quali risulta: 

1) GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA  

Premio annuo lordo € 234.149,00 

2) UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO  

Premio annuo lordo € 294.000,00 

La Commissione procede all’attribuzione del punteggio per l’offerta 

economica secondo la formula stabilita nel Disciplinare di gara e 

precisamente: 

X (Punteggio da 
attribuire all’offerta 

economica) 
= 

 
Premio annuo lordo più 

basso 
__________________ 
Premio annuo lordo 

offerta in esame 

*  
80 (punteggio 

massimo) 

Verranno attribuiti 80 punti al concorrente che avrà offerto il premio annuo 

lordo più basso ed alle altre offerte un punteggio calcolato in maniera 

proporzionale, come sopra indicato. 
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I punteggi attribuiti all’offerta economica sono i seguenti: 

1) GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA  

Punti 80,00 

2) UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO  

Punti 63,71 

Vengono quindi sommati i punteggi relativi alla valutazione tecnica con quelli 

relativi all’offerta economica, al fine della determinazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

1) GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA  

Punti 100 

2) UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO  

Punti 83,71 

3) L’offerta prima classificata in graduatoria è quella presentata dalla 

compagnia GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA  con 

punti 100/100, la quale risulta aggiudicataria provvisoria della gara. 

La Commissione effettua  il calcolo per individuare le offerte per le quali si 

dovrà valutare la congruità e  l’eventuale anomalia, come previsto dall’art. 97 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016.  

L’offerta da sottoporre a verifica di congruità è la prima classificata GRUPPO 

ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA avendo totalizzato 100 punti (di 

cui 20 per la parte tecnica e 80 per la parte economica), superando i quattro 

quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal Capitolato di gara. 

Le offerte tecniche ed economiche sono conservate presso l’Ufficio 

Approvvigionamenti in apposito armadio chiuso a chiave.   

La seduta di gara termina alle ore 11,15. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Dott.ssa Agata Mariani - Presidente 

f.to Dott. Dario Gennari – Testimone 

f.to Frusta Paola - Testimone 

f.to Dott.ssa Giovanna Bagli - Segretario 

Assistono alla seduta: 

− Ricciutelli Marco - Procuratore UNIPOLSAI -  ASSIPUNTO  

− Isidori Andrea – Procuratore UNIPOLSAI -  ASSIPUNTO 

 


