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ASM TERNI S.p.a. 

VERBALE APERTURA OFFERTE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO LA “POLIZZA RCA LIBRO 

MATRICOLA AUTOMEZZI”  CIG  6871576BE4 

L'anno duemiladiciassette alle ore 11,00 di oggi 11 gennaio in Terni, nella 

sede dell'ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100. 

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 è stata fissata alle 

ore 12.00 del giorno 10.01.2017; 

- che entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 
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1. GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA – Piazza delle 

Donne Lavoratrici, 2  38123 Trento  

2. UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO – Zona 

Fiori 3,  05100 Terni 

Alle ore 11,30 il Presidente di gara Dott.ssa Agata Mariani, alla continua 

presenza dei testimoni Dott. Dario Gennari e Paola Frusta e  del Segretario 

verbalizzante Dott.ssa Giovanna Bagli,  dichiara aperta la gara. 

Dopo aver constatato  l’integrità dei plichi pervenuti, il Presidente procede 

all’apertura degli stessi e all’esame della documentazione di ammissione alla 

gara contenuta nella Busta A) dalla quale risulta: 

1) GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA  

Documentazione Regolare - Ammessa 

2) UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-Narni  ASSIPUNTO  

Documentazione Regolare - Ammessa 

- Il Presidente procede  quindi  all'apertura delle buste B) contenenti le offerte 

tecniche, lasciando chiuse e sigillate le buste delle offerte economiche (buste 

C) che verranno aperte successivamente, dopo che la Commissione 

Giudicatrice avrà effettuato, in seduta riservata,  la valutazione delle offerte 

tecniche  sulla base dei parametri previsti nel Capitolato e nel Disciplinare di 

gara.  

Nelle schede allegate vengono elencati i documenti facenti parte delle offerte 

tecniche (busta B) relativi a ciascuna offerta presentata (n. 2 schede) 

I documenti riguardanti le offerte tecniche vengono siglati dal Presidente di 

gara e dai testimoni per poi trasmetterli alla competente Commissione  

Giudicatrice per la relativa valutazione. 
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Le offerte e la documentazione amministrativa vengono conservate presso 

l’Area Legale - Ufficio Approvvigionamenti  in apposito armadio chiuso a 

chiave.   

La seduta di gara termina alle ore 12.00. 

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: non sono presenti rappresentanti delle imprese 

partecipanti. 
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SCHEDA ALLEGATA N. 01 

ELENCO DOCUMENTI OFFERTA TECNICA (BUSTA B) 

OPERATORE ECONOMICO:  GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS 

MUTUA  

N. 1 Allegato Scheda Offerta Tecnica  formato da n. 2 pagine  + Documento. 
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SCHEDA ALLEGATA N. 02 

ELENCO DOCUMENTI OFFERTA TECNICA (BUSTA B) 

OPERATORE ECONOMICO:  UNIPOLSAI Agenzia Generale di Terni-

Narni  ASSIPUNTO 

N° 1 Allegato Scheda Offerta Tecnica  formato da n. 2 fogli  + Documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


