VERBAIE DI GARA N.3

CIG

OGGETTO

PROCEDURA APERTA

PER L'AGGIUDICAZIONE

DEL

CONTRATTO ASSICURATIVO "LIBRO MATRICOLA PARCO

7608821588

VEICOLI"

L'anno duemiladiciotto

il

giomo nove de1 mese di novembre, alle ore 10:00, presso la

sede

dell'Ente rn Bai, Zona Ind.le, Viale Lowi n. 22, si è riunita ia commissione giudicatrice della gara

in oggetto, giusta nomina del 06.11.2018 prot. 8906,ts a firma dell'Amministratore delegato sTP
SpA, nelle sotto elencate persone:

- Ing.

PiazzaMawo

- Rag. Favale
-

Pasquale

Aw.to Curatella

Il

Presidente;
ComPonente;

Luigi

Componente

Presidente, constatata la presenza di tutti

Laera Pasquale per

AILIANZ

i

-

Segretario;

componenti della commissione, nonché dei Sigg.ri'

SPA e Vacca Michele per UNIPOLSAI

-

ASSICTIRAZIONI dichiara

aperta la seduta pubblica per l'esame delle offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti.

sono presenti, inoltre,

il Dott. stefano Bonante

RUP della gara in oggetto e la Dott.ssa Luana Di

Ceglie Responsabile dell'ufficio gare e contratti della STP SpA'

Preliminarmente

il

Presidente da lethfa del punteggio

di merito tecnico ottenuto dalle

ditte

concorrenti qui di seguito riponati:

Ditta

Punteggio offerta tecnica riparametrata

1

ALLIANZSPA

68,60

2

UNIPOLSAI - ASSICURAZIONI

70,00

b
La Commissione, previa verifica dell'integrita dei plichi, procede all'apertura delle Buste "C" relative
alle offerte economiche, verificandone

il contenuto

e siglando

il tutto.

Si procede, per l'attribuzione de1 punteggio relativo a1l'offerta economica all'applicazione della
formula indicata nel disciplinare di gara (punto 19.B) or.vero:
19.8.1 - PARTE ECONOMICA - PREZZO (PR)

PRr

=

25,00 x PR-r,./

Ppnr

dove:

PRr

= è ilpunteggio relativo alPREzzO per l'offerta i-esima in esame;

PReni

= è ìl PREZO

PR.r"

= è il PREZZO

19.B.2 - PARTE ECONOMICA
FR'

FRr=

5.00 x FRra.r"

/ FRrn dove:

- IMPORTO DELLA FRANCHIGIA (FR)
= è il puntecgio relativo alla FRANCHIGIA per l'offena i-esima in

esame;
FRrni

= è la FRANCHIGIA offerta dal concorrente ì-esimo in esame;

FRmin

= è la FRANCHIGIA più bassa offerta tra

PR (Prezzo)

Ditta

punti

I

ALLIANZ SPA

2

T]NIPOLSAI _ ASSICURAZIONI

si

procede infine a calcolare

offerto dal concorrente i-esimo in esame;
più basso offerto tra tutti iconcorrentì;

il

€ 386.347,57
25,00
€ 418.955.s3
23,05

tutti i concorrentì;

FR
(f,'ranchigia)
punti
€ 2.000,00
1,25

€ 500,00
5

PE (parte
economica)

punti
26,25
28,05

punteggio complessivo (merito tecnico + merito economico), ai

sensi de1 Disciplinare Generale di gara, che corrisponde a:

n

Ditta

I

ALLIANZSPA

2

I]NIPOLSAI _ ASSICURAZIONI

PuIlti merito

Punti merito

Punt€ggio

tecnico

economico

complessivo

68,60

26,25

94,85

0,00

28,05

98,05

7

La commissione rilevata la ricorrenza di offerta anormalmente bassa, ex art.97 del D. lgs. 50/2016,
considera chiusi lavori e trasmette tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto al

i

*

I

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Bonante per gli adempimenti conseguenti e di
competenza.

La seduta si chiude alle ore 10:45.
- krg. Piazza Mauro

Presidente;

- Rag. Favale Pasquale

Co

-

Aw.to Curatella Luigi

Componente

-

Segretario.

