
PROCESSO  VERBALE  DI  APERTURA  PLICHI  DELLE  OFFERTE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI

SERVIZI ASSICURATIVI “RCT/O” E “RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE” CON DECORRENZA

DALLE  ORE  24:00  DEL 30/09/2019  ALLE  ORE  24:00  DEL 30/06/2022  CON PROCEDURA

NEGOZIATA  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  B  DEL  D.LGS  50/2016  MEDIANTE  RDO  SU

PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LOTTI oggetto del lotto CIG 

Lotto 1 RCT/O RCT/O 7964569A40

Lotto 2 Responsabilità patrimoniale 79645835CF 

1^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2019, addì 5 del mese di settembre alle ore 11:00 in Ravenna, presso gli uffici amministrativi di

ASP  in  Viale  della  Lirica  21  (6°piano)  si  è  riunita  in  seduta  riservata,  la  Commissione  Giudicatrice

individuata con Determinazione del Direttore Vicario n. 134 del 04/09/2019 così composta:

 Dott.ssa Donatella Maluccelli dipendente dell’ASP Ravenna Cervia e Russi– Presidente;

 Rag. Stefania Santolini dipendente dell’ASP Ravenna Cervia e Russi – membro esperto interno;

 Dott.ssa Carmelinda Cianciulli dipendente del Comune di Ravenna – membro esperto esterno.

Svolge funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Federica Vanicelli.

E’ presente il broker di Assiteca BSA S.r.l. Sig.ra Paola Brizio.

Il Presidente Dott.ssa Donatella Maluccelli dà atto che, sono state acquisite idonee dichiarazioni ai sensi

dell'art. 47 del D.P.R. 445/000, allegate al fascicolo dei verbali di gara della commissione giudicatrice

sotto la lettera “A”, attestanti l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del

d.lgs. n. 50/2016 con riferimento ai commissari e di cui al comma 6 del citato articolo con riferimento alla

segretaria verbalizzante.

Il Presidente, verificata la legalità dell’adunanza e constatato che tutti i membri risultano presenti, dichiara

aperta la seduta riservata così come previsto al paragrafo 21 della lettera di invito, per l’apertura delle

offerte  tecniche  ed  illustra  ai  presenti  il  compito  della  Commissione  giudicatrice  consistente  nella

valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

I criteri di valutazione di tipo tecnico previsti nella lettera di invito ed aventi carattere tabellare sono i

seguenti:
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LOTTO 1: RCT-O

Variante n. 1

Opzioni Art. 4 - Rischi atomici e danni da inquinamento Punteggio

Base di gara

Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da 
inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa 
determinati da interruzione, impoverimento o deviazione 
di sorgent e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di
falde acquifere, di giaciment minerari ed in genere di 
quanto si trova nel sotosuolo che sia suscettile di 
sfrutamento.

0

Variante A

Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da 
inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa 
determinati da interruzione, impoverimento o deviazione 
di sorgent e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di
falde acquifere, di giaciment minerari ed in genere di 
quanto si trova nel sotosuolo che sia suscettile di 
sfrutamento, salvo si trat di danni da inquinamento 
accidentale e cioè conseguent a contaminazione 
dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o 
disgiuntamente provocat da sostanze di qualunque 
natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di 
guasto o rotura accidentale di impiant, serbatoi e 
conduture e ciò nel limite di risarcimento di € 500.000,00
per periodo assicuratvo annuo

5

Variante n. 2

Opzioni Art. 6 - Garanzie accessorie 7° capoverso Punteggio

Base di gara
- dall’organizzazione di atviti dopolavoristche e ricreatve,
esclusa l’organizzazione in proprio di gite aziendalii 0

Variante A
- dall’organizzazione di atviti dopolavoristche e ricreatve,
compresa l’organizzazione in proprio di gite aziendalii 5

Variante n. 3

Opzioni Art. 8- Pagamento del premio Punteggio

Base di gara Mora 30 gg 0

Variante A Mora 60 gg 5

Variante n. 4
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Opzioni Art. 10- Recesso dal contrato in caso di sinistro Punteggio

Base di gara 30 gg 0

Variante A 90 gg 5

Variante B 180 gg 10

Variante n. 5

Opzioni Art. 15 - Denuncia dei sinistri -Obblighi dell'Assicurato Punteggio

Base di gara
nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto

conoscenza del sinistro 0

Variante A
trenta giorni da quello in cui il competente ufcio del

Contraente ne è venuto a conoscenza 10

Variante n. 6

Opzioni
12) Proprietà e/o conduzione di fabbricat nei quali si 
svolge l’atvità, compresa straordinaria manutenzione Punteggio

Base di gara

l’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o 
conduzione dei fabbricat (compresi eventuali magazzini, 
deposit e relatvi impiant fssii ove si svolge l’atvità 
dedota in contrato e comprende i danni derivant dai lavori
di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso 
che, ove la manutenzione fosse afdata a terzi, la garanzia 
opererà per la Responsabilità Civile incombente 
all’Assicurato nella sua qualità di commitente di tali lavori

0

Variante A

l’assicurazione si estende al rischio della proprieti e/o 
conduzione di fattricat in genere, anche ad uso agricolo, 
(compresi eventuali magazzini, deposit e relatvi impiant 
fissi) e comprende i danni derivant dai lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la 
manutenzione fosse afdata a terzi, la garanzia opereri per 
la Responsatiliti Civile incomtente all’Assicurato nella sua 
qualiti di commitente di tali lavori

15

Variante n. 7

Opzioni 17) Gestone delle vertenze di danno - Spese legali Punteggio
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Base di gara

La Società assume, fno a quando ne ha interesse, a nome 
del Contraente/Assicurato, la gestone stragiudiziale e 
giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed 
amministratva designando, ove occorra, legali o tecnici, ed 
avvalendosi di tut i dirit ed azioni spetant al Contraente/
Assicurato stesso.

0

Variante A

La Societi assume, fino alla loro conclusione, le vertenze del 
danno tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la 
mediazione, che giudiziale, sia civile che penale ed 
amministratva, a nome del Contraente/Assicurato, 
designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di 
tut i dirit ed azioni spetant al Contraente/Assicurato 
stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa 
del Contraente/Assicurato sino ad esaurimento del grado di 
giudizio in corso all’ato della tacitazione dei danneggiat.

15

Variante n. 8

Opzioni 18) Franchigia Frontale Punteggio

Base di gara

relatvamente alla garanzia RCe
euro 1.000,00; per ogni danno a cose
euro 5.000,00 per ogni danno alla persona (per morte o le-
sioni)
relativamente alla garanzia RCO
euro 2.500,00 per ogni danno

0

Variante A

relatvamente alla garanzia RCe
euro      500,00; per ogni danno a cose
euro 3.000,00 per ogni danno alla persona (per morte o le-
sioni)
relativamente alla garanzia RCO

euro 2.500,00 per ogni danno

10

Variante B

relatvamente alla garanzia RCe
euro      500,00; per ogni danno a cose
euro 1.500,00 per ogni danno alla persona (per morte o le-
sioni)
relativamente alla garanzia RCO
euro 1.500,00 per ogni danno

15
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LOTTO 2: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

Variante n. 1

Opzioni Art. 4- Pagamento del premio Punteggio

Base di gara Mora 30 gg 0

Variante A Mora 60 gg 10

Variante n. 2

Opzioni Preavviso -Recesso – (Art. 8 Durata del contratto) Punteggio

Base di gara
almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del

periodo assicurativo annuo in corso
0

Variante A
almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del

periodo assicurativo annuo in corso
10

Variante n. 3

Opzioni
Gestione delle vertenze sinistro – (Art. 30 Gestione 
delle vertenze sinistro-spese legali)

Punteggio

Base di gara

La Società assume, fno a quando ne ha interesse, la 
gestone delle vertenze sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove 
occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tut i dirit 
ed azioni spetant all’Assicurato stesso con l’assenso 
dell’Assicurato. .

0

Variante A

La Societi assume, fino alla loro conclusione, la 
gestone delle vertenze sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove 
occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tut i dirit 
ed azioni spetant all’Assicurato stesso con l’assenso 
dell’Assicurato. 

15

Variante n. 4

Opzioni
Aumento dei massimali (Art. 38 Massimali 
Assicurati)

Punteggio
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Base di gara
euro 1.000.000,00 per sinistro;
euro 3.000.000,00 per anno;
euro 3.000.000,00 in caso di corresponsabilità

0

Variante A
euro 2.000.000,00 per sinistro;
euro 5.000.000,00 per anno;
euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità

10

Variante B
euro 3.000.000,00 per sinistro;
euro 5.000.000,00 per anno;
euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità

20

Variante n. 5

Opzioni Franchigia (Art. 39 Franchigia) Punteggio

Base di gara € 5.000,00 0

Variante A € 3.000,00 10

Variante B € 2.000,00 15

Variante n. 6

Opzioni
Assicurazione Progettista Interno: (Art. 15 – 
Massimale)

Punteggio

Base di gara 20% del costo di costruzione dell’Opera 0

Variante A 50% del costo di costruzione dell’Opera 5

Variante B 100% del costo di costruzione dell’Opera 10

Il Presidente che rammenta che trattandosi di criteri di “natura tabellare”, i punteggi saranno attribuiti o

non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e che qualora, in

relazione ad uno specifico criterio di valutazione non venga offerta nessuna fra le varianti migliorative

proposte, il  concorrente rimarrà vincolato alle previsioni  “base” del capitolato e non acquisirà nessun

punteggio in relazione a quello specifico criterio di valutazione. 
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Nella lettera di invito è stata previsto che, per entrambi i lotti, nel caso in cui nessun concorrente ottenga 

almeno 55 punti la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare il relativo lotto.

Il  Presidente della commissione, procede all'apertura sulla  piattaforma telematica dell’  offerta  tecnica

presentata per il Lotto 1 da Generali Italia SPA, unico operatore economico partecipante per tale lotto e

ammesso, controllando la correttezza e la validità delle firme digitali apposte.

Il  Presidente  dà  atto  che  l’offerta  tecnica  prodotta  dal  concorrente  è  correttamente  sottoscritta

digitalmente e conforme alle prescrizioni formali della lettera di invito.

Pertanto dichiara ammessa alla fase successiva l’ offerta pervenuta.

A questo punto, si procede ad inserire nella piattaforma telematica il coefficiente relativo a ciascun criterio

dell’offerta  tecnica,  per  i  quali  sono previsti  punteggi  fissi  e  predefiniti  che  saranno attribuiti  o  non

attribuiti  in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, non prevedendo

criteri di natura discrezionale. I punteggi ottenuti dal concorrente per i criteri di natura tecnica relativi al

lotto 1), sono riepilogati nella seguente tabella:

GENERALI ITALIA SPA

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO

PUNTEGGIO 
OFFERTO 

Art. 4 - Rischi atomici e danni da 
inquinamento

5 5

Art. 6 - Garanzie accessorie 7° 
capoverso

5 5

Art. 8- Pagamento del premio 5 5

Art. 10- Recesso dal contratto in caso 
di sinistro

10 5

Art. 15 - Denuncia dei sinistri -Obblighi
dell'Assicurato

10 10

Art.12 - Proprietà e/o conduzione di 
fabbricati nei quali si svolge l’attività, 
compresa straordinaria manutenzione

15 15

Art. 17 - Gestione delle vertenze di 
danno - Spese legali

15 0

Art. 18 - Franchigia Frontale 15 10

TOTALE 80 55
Il Presidente della commissione, procede all'apertura sulla piattaforma telematica delle offerte tecniche

del Lotto 2) degli operatori economici ammessi seguendo l’ordine progressivo assegnato alle offerte dalla

piattaforma telematica, controllando la correttezza e la validità delle firme digitali apposte.

Il Presidente dà atto che le offerte tecniche prodotte dai seguenti concorrenti:

 XL Insurance Company SE;

 AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia
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sono tutte  correttamente  sottoscritte  digitalmente  e  conformi  alle  prescrizioni  formali  della  lettera  di

invito.

Pertanto dichiara ammesse alla fase successiva tutte le nn 2 offerte pervenute.

A questo punto, si procede ad inserire nella piattaforma telematica il coefficiente relativo a ciascun criterio

dell’offerta  tecnica,  per  i  quali  sono previsti  punteggi  fissi  e  predefiniti  che  saranno attribuiti  o  non

attribuiti  in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, non prevedendo

criteri di natura discrezionale. I punteggi ottenuti dal concorrente per i criteri di natura tecnica relativi al

lotto 2), sono riepilogati nella seguente tabella:

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO

PUNTEGGIO 
OFFERTO XL 
INSURANCE 
COMPANY SE

PUNTEGGIO 
OFFERTO AIG 
EUROPE  SA 

Art. 4- Pagamento del premio 10 10 10

Preavviso -Recesso – (Art. 8 
Durata del contratto)

10 10 0

Gestione delle vertenze sinistro –
(Art. 30 Gestione delle vertenze 
sinistro-spese legali)

15 0 15

Aumento dei massimali (Art. 38 
Massimali Assicurati)

20 10 10

Franchigia (Art. 39 Franchigia) 15 15 10

Assicurazione Progettista 
Interno: (Art. 15 – Massimale)

10 0 0

TOTALE 80 45 45

Il  Presidente,  assistito  dagli  altri  componenti  la  Commissione  giudicatrice,  dichiara  chiusa  la  seduta

riservata alle ore 12.00 e decide che le operazioni di gara per l’apertura delle buste telematiche C relative

al  Lotto 2, contenenti  l’offerta economica, avranno luogo il  giorno 9 settembre 2019, alle ore 12.00,

avvisando  i  concorrenti  tramite  piattaforma  telematica  SATER,  mentre  per  l’apertura  delle  buste

telematiche C relative al lotto 1, avranno luogo il giorno 5 settembre 2019  alle ore 12:30

Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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F.to DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI – Presidente 

F.to RAG. SANTOLINI STEFANIA  - Commissario 

F.to DOTT.SSA CARMELINDA CIANCIULLI – Commissario 

F.to DOTT.SSA FEDERICA VANICELLI – Segretario
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