GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO:

"LIBRO MATRICOLA'
cIG [897701966D]

VERBALE DI GARA N.3
Seduta Pubblica
L'arrno duemiiaventidue il giomo ventotto del mese di gennaio, alle ore 11,50 presso la sede della
STP SoCIETA TRASPoRTI PRo!'INCIALE Spa, in Bari, Viale Lovri, n. 22' si è riunita, giusta
disposizione contenuta nell'art. 18 del Disciplinare di gara, al sol fine di snellire la fase
procedimentale e visto il carattere d'urgenza a che il servizio venga erogato nel piir breve tempo
possibile per garantire continuità di coperhra dei rischi sui mezzi aziendali di proprietà S.T.P. S.p.A.
Bari, la Commissione, nominata de1l'Amministratore Delegato con nota prot. 99218 del 271112022,
per procedere alle operazioni della gara segnata in epigrafe, nelle sottoelencate persone:
dott. Francesco Paolo Cavallo
sig.ra Florinda Di Ceglie
dott. Luigi Cwatella
dott. Diego Raimondi

Presidente

Membro effettivo
Membro effettivo
Segretario

assiste, via collegamento web il dott. Antonio Perretti, 1ega1e rappresentate della società
Consulbrokers SpA, Broker assicurativo de11'Ente.
È presente anche il RUP della gara Dott.ssa Barbara Santeramo.
Tutto ciò premesso,

il presidente prende atto che sono presenti ad assistere alle odieme operazioni, in rappresentanza delle
ditte concorrenti:
o Dott. Claudio Comite, del quale si acquisiscono le generalità, in qualità di rappresentante della
Allianz S.p.A. giusta procura speciale in atti;
. Dott. Michele Vacca, in qualità di procuratore speciale della società UnipolSai Assicurazioni,
giusta procura sPeciale in atti.
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Preliminarmente, il Presidente del1a Commissione informa i rappresentanti di ciascun opelatore
economico dell'esclusione dalla procedura di gara in parola de11' operatore economico TINIPOLSAI

alle ore 10.3 0,
Sp a, dando lettura delle decisioni assunte nella seduta riservata, tenutas i in data odiema

Commissione rileva che, nel contenuto dell'offerta tecnica dell' operatore economico
di
UNIPOLSAI SPA, si rinviene I'importo della franchigia massima per ogn i veicolo che è oggetto
quanto
stabilito
a
valutazione con assegnazione di punteggi dell'offerta economica' in viol azione
tlall'art. 15, ultimo capoverso, del Disciplinare di 8ArA, COSI rubricato "La documentazione
diretta o
contenuta nella busta 'Offerta tecnica' non dovrà contenere alcuna i ndicazione economica
dunque, la violazione
indiretta, pe na esclusione del concorrente dalla procedura di gara'' Si palesa,
del principio di separazione tra offerta tecnica ed ffirta economica.

sic' La

-{

principi di
Nel rispetto del principio di segretezza dell'offerta economica e in attuazione dei
in quanto la
imparzialitò buin anào-ento dilt'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost.,
"
,oror"rnro di elementi economici dell'offerta può essere di per sé potenzialmente idonea a
alla valutazione
detenninare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato
decide
giudicatrice
aett'o1lern, alterandone la serenità ed imparzialitò valutdtfua, la Commissione
procedendo ad
di esiiuderle il concorrente UNIPOLSAI S:PA per le motivazioni innanzi esposte, non
alcuna yalutazione dell'offerta tecnica" .
, ht^
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Successivamente, il Presidente del1a Commissione dà lettura al punteggio
to si ri
come da verbale n.2, che uidis

Ditta
1

2

di merito tecnico,

punteggio offerta
tecnica

riparametrato

61,9

70,0

Allianz Spa
UnipolSai Assicurazioni Spa

così

punteggio

ESCLUSA

questo punto, la Commissione procede all'apertura della busta C - offerta economica del
concorrente aflrmesso, ALLIANZ SPAIn applicazione delle formule di cui ai punti 17.B.1 e 17.8.2 del Disciplinare di gara, vengono
assegnati, per la Parte Economica, i punteggi di seguito esposti:

A

Art.

Ditta

n

Pfezzo

I

Allianz Spa

2

UnipolSai Assicurazioni Spa

€ 335.161,16

Si procede infine a calcolare
corrisponde a:

il

Punteggio

)5

Fra n chigia

0

€ 400,00

Punteggio

totale

Punteggio

s.0

I

I

ESCLUSA

punteggio complessivo (merito tecnico + merito economico) che

Ditta

N.

Art. 17.8.2

17.B.1

1

Allianz Spa

2

Unipolsai Assicurazioni Spa

Punti merito
tecnico

Punti merito
economico

Punteggio
complessivo

70,00

30 00

100,00

ESCLLTSA

La Commissione, ad unanimità, propone l'aggiudicazione prowisoria della procedura in parola in
favore della società Allianz Spa.
procedura di gara
11 Presidente dà mandato al Segretario di trasferire al RUP tutti i verbali inerenti la
in oggetto, per gli adempimenti di sua competenza.
La seduta pubblica si chiude alle ore 13.00.
L.C,S

dott. Francesco Paolo

Cavallo

Presidente

a,!r4bò"P

LL 6^t1,
(

sig.ra Florinda Di

Ceglie

Membro effettivo

dott. Luigi Curatella

Membro effettivo

dott. Diego Raimondi

Segretario

2

