GAR4 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTL4TTO ASSICURATIVO:
"LIBRO MATRICOLA'
c1G l8s?70re66Dl

VERBALE DI GARA N.
Seduta Pubblica

1

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 9:15 presso la sede della STP
socIETÀ TRASPoRTI PRoyINCIALE spa, in Bari, Viale Lovri, n.22, si è riunita, giusto awiso del
2110112022 pubblicato in pari data sul sito istituzionale della STP, la Commissione, nominata
dell'Amministratore Delegato con nota prot. 99218 del271112022, per procedere alle operazioni della
gara segnata in epigrafe, nelle sottoelencate persone:
Presidente

dott. Francesco Paolo Cavallo
sig.ra Florinda Di Ceglie
dott. Luigi Curatella
dott. Diego Raimondi

Membro effettivo
Membro effettivo
Segretario

E

il

dott. Antonio Penetti, Iegale rappresentate della società
assiste, via collegamento web
Consulbrokers SpA, Broker assicurativo dell'Ente.
È presente anche il RUP della gara Dott.ssa Barbara Santeramo.
Premesso che

-

con deliberazione del c.d.a. del 5 novembre 2021 è stata indetta Procedura Aperta in Lotto unico
per 1'affidamento del contratto assicurativo "Libro Matricola", per l'importo complessivo a base di
gara pari ad € 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantantamila/00), da aggiudicare secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice in
conformità agli elementi di valutazione stabiliti nel Disciplinare di gara all'art. 17;

Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data
01.12.2021, n.2021-166765; è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
140 in data 03.12.2021;

-

che

il

(

VYI

-

che il Bando di gara e tutta la documentazione di gara sono stati altresì pubblicati sul sito
istituzionale della STP Spa - sezione Bandi e Gare, in dala 01.12.2021;

-

che l'aggiudicazione delt'appalto awerrà, con

il

criterio dell'offerta economicamente pir)

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, a favore dell'operatore economico che otterrà il
punteggio complessivo piÌr alto derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica
(*u5i*o punti 701100) e per l'offerta economica (massimo punti 30/100) e attribuiti secondo la
griglia di valutazione di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara;

-

che l' aggiudicazione dell'appalto awerrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;

-

che nei prescritti termini, cioè entro [e ore 12,00 del giomo 1 1 gernaio 2022 stabilito dal Bando
di gara al pgnto W.2.2, sono pervenute le offerte di n. 2 (due) operatori economici, come di seguito

specificato:

(1

data arrivo

prot.

Ore

11.01 .2022

32618

09:20

11.01 .2022

332t8

09:50

-

Indirizzo

Ditta

n.

A.llianz Spa
UnipolSai
Assicurazioni Spa

Corso Cavour n. 97 Bari

Via Pessina n. 43 Bari

che oltre i prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;

che le condizioni e requisiti necessari per Ia partecipazione alla Procedura Aperta di cui trattasi
sono quelli indicati ne1 Bando e nel relativo Disciplinare di gara che si intendono qui interamente
richiamati.

Tutto ciò premesso,
Presidente, accertato che per i componenti della Commissione non sussistono motivi di
incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto del procedimento,
prende atto che è presente ad assistere alle odieme operazioni, in rappresentanza delle ditte
concorrenti:

il

o

Dott. Claudio Comite, del quale si acquisiscono le generalità, in qualità di rappresentante del1a
Allianz S.p.A. giusta procura speciale che si allega al presente verbale.

alle ore 09:15 dà inizio alla seduta pubblica e procede a verificare l'integrità dei plichi,
il relativo contenuto, come previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara e, di seguito, procede
all'aperlura de1la Busta "4" - Documentazione amministrativa, seguendo l'ordine di presentazione
delle offerte.

I1 Presidente,

Al1e ore 09:35 raggiunge la seduta il dott. Michele Vacca, in qualità di procuratore speciale della
società UnipolSai Assicurazioni, giusta procura allegata in atti.
La Commissione procede con la seguente esamina:

1)

Allianz Spa

il

contenuto della suddetta Busta, riscontrando 1a conformità alle
prescrizioni di cui all'art. 14 Disciplinare Generale di gara.

La Commissione esamina

2)

UnipolSai Assicurazioni Spa
La Commissione esamina il contenuto della suddetta Busta, riscontrando
prescrizioni di cui all'art 14 del Disciplinare Generale di gara
11 Presidente procede all'apertura de11a
presentazione delle offerte.

Busta

"8" -

la conformità

alle

4
(1

Y
fn

Offerta tecnica, seguendo l'ordine di

1) Allianz Spa
La Commissione quindi passa alla verifica del contenuto della suddetta Busta, riscontrando 1a
rispondenza con 1e-prescrizioni di cui al Disciplinare Generale di gara (art. 15). L'Impresa viene
AMMESSA

a1la fase successiva.

2)

UnipolSai Assicurazioni SPa
La Commissione quindi passa alla verifica del contenuto della suddetta Busta, riscontrando la
rispondenza con 1e prescrizioni di cui al Disciplinare Generale di gara (art. 15). L'Impresa viene
AMMES SA a1la fase successiva.

V
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La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del Disciplinare di gar4 valuta non
necessario effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in virtu della
peculiare natura dei suddetti soggetti, iscritti ad uno specifico AIbo professionale e pertanto già
iottoposti a periodici controlli stringenti da parte delle Autorità competenti (IVASS), fermo restando
la facoltà della Stazione Appaltante di svolgere detti controlli in ogni momento.

Alle ore 10.15 il Presidente chiude la prima seduta pubblica con l'intesa che la Commissione stessa
proseguirà i lavori in seduta riservata, per Ia valutazione delle offerte tecniche delle ditte am.messe,
così come previsto dall'art. 18 de1 Disciplinare di gara.
Tale modalità, peraltro esplicitamente prevista dall'art. 18 del Disciplinare di gara, si rende
necessaria, atteia la indifferibile urgenza di addivenire nel tempo più breve possibile
alf individuazione dei nuovi fomitori dell'Ente per quanto conceme ii contratto specifico, al fine di
garantire continuità di coperlwa ai rischi in scadenza la prossimo 31 gennaio'
Presidente informa i presenti che, a conclusione di detto lavoro, presumibilmente alle ore 1 1:30, si
procederà, quindi, ad un'ulteriore seduta pubblica per l'apertr.ra delle buste contenenti le offerte
àconomiche delle ditte chq risulteranno essere ammesse alla fase finale, onde addivenire alla relativa
aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Il

L.C.S.
dott. Francesco Paolo Cavallo

sig.ra Florinda

Di Ceglie

Presidente

(^*.**

(*

Crt^il'

Membro effettivo

dott. Luigi Curatella

Membro effettivo

dott. Diego Raimondi

Segretario
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