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Prot. dig. n. 8552 /2022       Roncoferraro, 08.08.2022 

 

 

         Albo online 

         Amministrazione Trasparente 

         Atti 

 

 

Verbale di commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio assicurativo RCT e infortuni alunni 

e personale scolastico, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. 

 

A.S. 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 

 

CIG: ZB83729D98 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di agosto in Roncoferraro, alle ore 12:30 nell’aula n. 3 della 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, in via Nenni 11, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice nominata con Decreto Dirigenziale prot. 8455 dell’01-08-2022 e riconvocata con decreto 

dirigenziale prot. n. 8508 del 04-08-2022, per ottemperare ai compiti previsti dal Decreto di revoca in 

autotutela prot. 8507 del 04-08-2022, in particolare per l’apertura del plico e delle buste dell’offerta 

dell'agenzia Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG) 

presentata nei tempi e nei modi indicati nel bando di gara, a mezzo posta raccomandata 1 con prova di 

consegna, n. 05267272988-6, assunta a protocollo n. 8347/2022 del 28-07-2022, in quanto tale offerta, 

per mero errore materiale non veniva consegnata alla Commissione giudicatrice in sede di valutazione 

delle offerte, e per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa fra le tre offerte 

pervenute relative all’affidamento del Servizio assicurativo RCT e infortuni alunni e personale scolastico 

avviato con Determina Dirigenziale prot. 8175/2022 del 14-07-2022 e successivo avviso di indizione di 

gara prot. 8176/2022 del 14-07-2022. 

 

La Commissione Giudicatrice è così composta: 

1. Presidente: Sig.ra Silla Maria Battistello; 

2. Commissario: Sig.ra Maria Cristina Pavan; 

3. Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Sig. Giorgio D’Ettore. 

 

Partecipa alla seduta, in qualità di RUP, il Dirigente Scolastico Mariella Difato. 

 

Non sono presenti i rappresentanti delle Compagnie Assicurative partecipanti. 
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La Commissione richiama il precedente “Verbale di commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio assicurativo RCT e infortuni alunni e personale scolastico, da aggiudicare tramite il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – A.S. 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 – CIG: 

ZB83729D98”, prot. 8474 del 02-08-2022, per le operazioni legittimamente svolte e ne riporta 

integralmente le relative parti.  

 

“L’anno duemilaventidue, il giorno 2 del mese di agosto in Roncoferraro, alle ore 10:00 nell’aula n. 3 della 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, in via Nenni 11, si è riunita, in seduta pubblica, 

la Commissione Giudicatrice nominata con Decreto Dirigenziale prot. 8455 dell’01-08-2022, per 

l’apertura del plico e delle buste, contenenti le offerte e, in seduta riservata, per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento del Servizio assicurativo RCT e infortuni alunni 

e personale scolastico avviato con Determina Dirigenziale prot. 8175/2022 del 14-07-2022 e successivo 

avviso di indizione di gara prot. 8176/2022 del 14-07-2022. 

In dettaglio la Commissione è preposta all’apertura delle buste, alla verifica della regolarità della 

documentazione richiesta nel disciplinare di gara, alla valutazione delle offerte, alla verifica della 

congruità dei prezzi, alla redazione della graduatoria di merito delle Compagnie Assicuratrici ed infine 

alla proposta di aggiudicazione del servizio. 

 

La Commissione Giudicatrice è così composta: 

4. Presidente: Sig.ra Silla Maria Battistello; 

5. Commissario: Sig.ra Maria Cristina Pavan; 

6. Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Sig. Giorgio D’Ettore. 

 

Partecipa alla seduta, in qualità di RUP, il Dirigente Scolastico Mariella Difato per la verifica della 

eventuale offerta anormalmente bassa. 

 

Richiamate le caratteristiche del servizio elencate nell’avviso di indizione di gara sopra citato: 

Stipula di una polizza assicurativa, in unico lotto, della durata di tre anni scolastici (2022-2023; 2023-

2024; 2024-2025) per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Infortuni in favore degli alunni e del 

personale scolastico per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara per tre anni di € 

28.665,00. 

 

Tutto ciò premesso 

 

La Commissione prende atto che, entro la data di scadenza del bando, fissata per lunedì 1 agosto 2022, 

ore 13:00, risultano regolarmente pervenute due offerte economiche da parte di: 

• Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. con sede in Milano, piazza Vetra, 17, rappresentata 

dalla Benacquista Assicurazioni con procura registrata presso l’agenzia delle entrate, Ufficio 
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Milano 2 il 29-11-2018, n. 59748, con sede in Latina Via del Lido n. 106. 

• Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril Francesco, n. 

7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2. 

 

Non sono presenti i rappresentanti delle Compagnie Assicurative partecipanti. 

 

Verificata l’integrità dei plichi pervenuti, la Commissione procede all’apertura.  

 

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. con sede in Milano, piazza Vetra, 17, 

rappresentata dalla Benacquista Assicurazioni con procura registrata presso l’agenzia delle entrate, 

Ufficio Milano 2 il 29-11-2018, n. 59748, con sede in Latina Via del Lido n. 106, l’offerta pervenuta è 

regolarmente contenuta in plico sigillato e siglato e contiene tre buste distinte, come previsto dal 

disciplinare di gara. 

Le buste sono in perfetto stato di conservazione, pertanto la Commissione procede all’apertura delle 

buste n. 1 e n. 2 e constata che contengono gli atti richiesti dal disciplinare di gara: documentazione 

amministrativa e offerta tecnica, quindi procede: 

1. alla verifica della documentazione amministrativa, che risulta completa e regolare; 

2. alla valutazione dell’offerta tecnica, con attribuzione del punteggio applicando i criteri indicati 

dal disciplinare di gara. 

 

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril 

Francesco, n. 7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2, l’offerta pervenuta è regolarmente 

contenuta in plico sigillato e siglato e contiene tre buste distinte, come previsto dal disciplinare di gara. 

Le buste sono in perfetto stato di conservazione, pertanto la Commissione procede all’apertura delle 

buste n. 1 e n. 2 e constata che contengono gli atti richiesti dal disciplinare di gara: documentazione 

amministrativa e offerta tecnica, quindi procede: 

1. alla verifica della documentazione amministrativa, che risulta completa e regolare; 

2. alla valutazione dell’offerta tecnica, con attribuzione del punteggio applicando i criteri indicati 

dal disciplinare di gara.” 

 

In data 08-08-2022, verificata l’integrità del plico pervenuto da parte dell’Agenzia Agency UnderWriting 

S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), la Commissione procede all’apertura.  

 

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 

06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via Lanzo n. 29, l’offerta 

pervenuta è regolarmente contenuta in plico sigillato e siglato e contiene tre buste distinte, come 

previsto dal disciplinare di gara. 

Le buste sono in perfetto stato di conservazione, pertanto la Commissione procede all’apertura delle 
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buste n. 1 e n. 2 e constata che contengono gli atti richiesti dal disciplinare di gara: documentazione 

amministrativa e offerta tecnica, quindi procede: 

1. alla verifica della documentazione amministrativa, che risulta completa e regolare; 

2. alla valutazione dell’offerta tecnica, con attribuzione del punteggio applicando i criteri indicati 

dal disciplinare di gara. 

 

TABELLA DI RAFFRONTO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 

Compagnia di assicurazione Punteggio offerta tecnica 

AIG Europe S.A. 70 

Pluriass S.r.l. 70 

Agency UnderWriting S.r.l 69 

 

 

Dal verbale prot. 8474 del 02-08-2022: 

“La Commissione passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle 

stesse, verifica che non vi siano offerte anormalmente basse. 

 

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A., rappresentata dalla Benacquista 

Assicurazioni con procura registrata presso l’agenzia delle entrate, Ufficio Milano 2 il 29-11-2018, n. 

59748, con sede in Latina Via del Lido n. 106, in merito alla congruità dei prezzi, la Commissione constata 

che l’offerta propone un premio lordo pro capite di € 6.50 – tolleranza soggetti assicurati/paganti 6%, 

inferiore ad € 7,00, premio massimo posto a base d’asta, ritiene pertanto congruo il prezzo.  

 

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril 

Francesco, n. 7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2, in merito alla congruità dei prezzi, la 

Commissione constata che l’offerta propone un premio lordo pro capite di € 6,40 – tolleranza soggetti 

assicurati/paganti 10%, inferiore ad € 7,00, premio massimo posto a base d’asta, ritiene pertanto 

congruo il prezzo.” 

 

In data 08-08-2022, la Commissione passa all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

dell’Agenzia Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), e 

dà lettura della stessa.  

 

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 

06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via Lanzo n. 29, in merito alla 

congruità dei prezzi, la Commissione constata che l’offerta propone un premio lordo pro capite di € 5,00 

– tolleranza soggetti assicurati/paganti 20%, inferiore ad € 7,00, premio massimo posto a base d’asta, 
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ritiene pertanto congruo il prezzo.  

 

TABELLA DI RAFFRONTO OFFERTA ECONOMICA 

 

Compagnia di assicurazione Punteggio offerta economica 

AIG Europe S.A. 23,06 

Pluriass S.r.l. 23,42 

Agency UnderWriting S.r.l 30,00 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

Compagnia di 

assicurazione 

Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Totale punteggio 

AIG Europe S.A. 70 23,06 93,06 

Pluriass S.r.l. 70 23,42 93,42 

Agency UnderWriting 

S.r.l 

69 30,00 99 

 

 

Si procede alla stesura della graduatoria di merito. 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

1. Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 

Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via Lanzo n. 29. 

2. Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril Francesco, n. 

7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2. 

3. Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. con sede in Milano, piazza Vetra, 17, rappresentata 

dalla Benacquista Assicurazioni con procura registrata presso l’agenzia delle entrate, Ufficio 

Milano 2 il 29-11-2018, n. 59748, con sede in Latina Via del Lido n. 106. 

 

 

Dalla comparazione delle offerte, l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, risulta essere quella della Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting 

S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della 

compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – 

Via Lanzo n. 29, pertanto la Commissione propone al Dirigente Scolastico di aggiudicare il servizio alla 
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Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione 

del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. 

con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via Lanzo n. 29. 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15:00. 

 

 

La Commissione 

 

Presidente: Sig.ra Silla Maria Battistello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/93 

 

 

Commissario: Sig.ra Maria Cristina Pavan 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/93 

 

 

Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Sig. Giorgio D’Ettore 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/93 

 


