GALA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIYO:
"LIBRO MATRICOL4"
crc [897701966D]

VERBALE DI GARA N.2
Seduta Riservata
L'anno duemilaventidue il giomo ventotto del mese di gennaio, alle ore 10,30 presso la sede della
STp SoCIETÀ TRASPoRTI PRo\aINCIALE Spa, in Bari, Viale Lovri, n. 22, si è riunita, giusta
disposizione contenuta nell'art. 18 del Disciplinare di gara, al sol hne di snellire la fase
procedimentale e visto il carattere d'urgenza a che il servizio venga erogato ne1 pir) breve tempo
possibile per garantire continuità di coperhra dei rischi sui mezzi aziendali di proprietà S.T.P. S.p.A.
Bari, 1a Commissione, nominata dell'Amministratore Delegato con nota prot. 99218 del27lll2022,
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

il

dott. Antonio Perretti, legale 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

Alla fase successiva, giusto verbale n.1 della
tori economici:
lavori

seduta pubblica, venivano ammessi a1 prosieguo dei

Allianz S a
UnipolSai Assicurazioni Spa

La Commissione, in forza dell'art. 18 del Disciplinare di gara, svolge la seduta riservata nella
medesima giornata, riservandosi in ogni momento, di effettuare controlli, ove necessario, sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in virtù de1la peculiare natura dei suddetti soggetti,
iscritti
parte

Albo professionale
Autorità competenti (IVASS);

ad uno specifico

de11e

e

pertanto già sottoposti a periodici controlli stringenti da

Tutto ciò premesso,
Alle ore 10,30 apre la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche da parte degli operatori
economici ammessi a1la fase.

(

Si procede con 1a valutazione del contenuto della busta B - offerta tecnica dell'operatore economico
Allìanz Spa, con l'assegnazione dei seguenti punteggi in base alle norme de1 Disciplinare di gara (art.
17.1t):
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(l) DITTA - Allianz Spa
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punti

commenti

Oggetto variante

Art.

+
p unteggio base

1

2

2.2

5

6

Variante positiva di 2" grado (moderatamente
migliorativa) che apporta una modifica positiva

che alle rate successive ed alle eventuali

alla copertura, e modifica le modalità di gestione
del contratto con un modemto miglioramento.

appendici, da 60 gg. a 90 gg.

J

1

estensione termini per il pagamento dei
premi con riferimento sia alla rata iniziale

3.4. r6

l3
3.4.16

I4
3.A.

t6

15

Variante positiva

aumento della somma assicurata per i
"danni da incendio" da€2.5 ML a€ 2,6 Ml

se

1

8

5.1

9

5.2

10

5.2

di 1"

grado (lievemente

conseguenti a trasporto "vittime della
strada" da€ 500 a€ 1.000

migliorativa) che apporta una modifica positiva

aumento della somma assicuata per il
"ripristino airbag" da € 500 a € 1.000

migliorativa) che apporta una modifica positiva

se

di

immatricolazione

e

per le
da € 25 Ml a € 50 Ml per sx

riduzione franchigia in caso di furto di
accessori audio, fono-visivi da € 200 a
€ t00
aumento della somma assicurata per Ia
a

€ 2.500 Per

sx

0,3

grado (lievemente
0,1

se pur modesta alla copertura.

lAumento massimale RCA

gararzia "cristalli" da € L000

di l'

migliorativa) che apporta una modifica positiva

proprietà in caso di flrto, o distruzione del
veicolo da € 500 a€ 1.000

I autovetture

di 1" grado (lievemente

pur modesta alla copertura.

Variante positiva

passaggio di

0,2

pur modesta alla copertua.

Variante positiva
se

0,1

pur modesta alla copertura.

Variante positiva

aumento della sorìma assicuata per i danni

0 6

grado (lievemente

migliorativa) che apporta una modifica positiva

aumento della somma assicuata per i costi

3.A.l6
t6

di l'

+ 60,0

di l' grado (lievemente
che
apporta
una modifica positiva
migliorativa)
se pur modesta alla copertura.
Vadante positiva di I" gado (lievemente
migliorativa) che apporta una modifica positiva
se pur modesta alla copertura.
Vadante positiva di 1" grado (lievemente
migliorativa) che apporta una modifica positiva
se pur modesta alla copertua
Variante positiva

I

I

0,3

0,1

0,2

1.9

Punteggio offerta tecnica
(in
presenza
di varianti negative)
di
0,5
eventuale detrazione
Punteggio compl€ssivo offerta tecnica

6\,9
61,9

Si procede con la valutazione del contenuto della busta B - offerta tecnica dell'operatore economico

LINIPOLSAI SPA
La Commissione rileva che, nel contenuto dell'offerta tecnica dell'operatore economico TINIPOLSAI
SPA, si rinviene l'importo della franchigia massimaper ogni veicolo che è oggetto di valutazione con
assegnazione di punteggi dell'offerta economica, in violazione a quanto stabilito dall'art. 15.
capierso, del DiscipliÀre di gara, così rubdcato " La documentazione contenuta nella busta 'Ofrrt:.

ulrimo !
A
economica diretta o indiretta, pgaqg§9b§f9rc. de1 L \

teinica'non doyrà contenere alcuna indicazione
concorrente dalla procedura di gara". Si palesa, dunque, la violazione del principio di

separazione

tra offerta tecnica ed offerta economica.

dell'offerta economica e in attuazione dei principi di
imparzialità e buon andamento dell'azione arnministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., in quanto la
co;oscenza di elementi economici dell'offerta può essere di per sé potenzialmente idonea a
determiriare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione

Nel rispetto del principio di

segretezza

dell,offerta, alterandone 1a serenità ed imparzialità valutativa, la Commissione giudicatrice decide di
escludere il concorrente TINIPOLSAI SPA per le motivazioni innanzi esposte, non procedendo ad
alcuna valutazione dell' offerta tecnica.
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Di seguito, il riepilogo punteggi offerta tecnica:
Ditta

I
2

punteggio offeÉa
tecnica

punteggio
riparametrato

61,9

70,0

Allianz Spa
UnipolSai Assicurazioni Spa

ESCLUSA

La seduta riservata si scioglie alle ore 1 1.45.
L.C.S.
dott. Francesco Paolo

Cavallo

Presidente

sig.ra Florinda Di Ceglie

Membro effettivo

dott. Luigi Curatella

Membro effettivo

dott. Diego Raimondi

Segretario
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