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VERBALE N. 5 DI SEDUTA TELEMATICA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

REALTIVE ALLA PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

MULTIRISCHI A FAVORE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS  
– Seduta del 12 ottobre 2020 - 

 
 
Premesso che: 

- la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma GPA 
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione 
della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di 
aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- in data 22 settembre 2020 si è tenuta la prima seduta telematica nel corso della quale sono state effettuate, 
tramite piattaforma GPA, le verifiche riguardanti la documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici partecipanti alla procedura di cui all’oggetto, come di seguito individuati: 

 

• AVIVA ITALIA SPA   

• GENERALI ITALIA SPA  

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  

• CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOPERATIVA in RTI con SACE BT SPA 

 

- con verbale di data 22 novembre 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta di tre 
elementi: Cristiano Fiameni, Direttore Tecnico di CIG in qualità di Presidente, Angelo Comi, dipendente 
di CIG in qualità di Commissario e Raffaella Seminari, dipendente di CIG in qualità di Commissario; 

- in data 30 settembre 2020 in seduta telematica la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura 
delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche, al fine di una verifica meramente formale del loro 
contenuto e all’esito di tali verifiche ha dato atto della conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di 
gara di tutte le offerte tecniche pervenute, ammettendole pertanto alla fase di valutazione; 

- in data 5 ottobre 2020 alle ore 9:00 si è riunita in collegamento audio-video la Commissione giudicatrice, 
che ha esaminato e valutato le offerte tecniche, i cui esiti sono riassunti nel verbale n. 1 di seduta riservata, 
qui integralmente richiamato;  
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il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 9:33 la Commissione giudicatrice si è riunita in collegamento audio-video 
e dà lettura dei punteggi definitivi attribuiti all’offerta tecnica di ogni concorrente: 
 

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

AVIVA ITALIA SPA   80 

GENERALI ITALIA SPA  
 

80 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  
 

80 

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE SOC. COOPERATIVA in 
RTI con SACE BT SPA 

 

80 

 

La Commissione giudicatrice procede quindi a scaricare i documenti di offerta economica prodotti in 
formato elettronico dai partecipanti, conservati all’interno della piattaforma telematica GPA, che ne ha 
garantito l’inviolabilità e l’immodificabilità, seguendo l’ordine alfabetico proposto dalla piattaforma. Dopo 
aver constatato la regolarità della documentazione richiesta dall’art. 17 del Disciplinare di gara, dà lettura 
dei ribassi offerti da ogni singolo concorrente come di seguito riportato: 

 

CONCORRENTE RIBASSO % OFFERTO 

AVIVA ITALIA SPA 20,0000 % al premio unitario annuo posto a base 
d’asta di tutte le tre Sezioni di polizza 

GENERALI ITALIA SPA 20,0000 % al premio unitario annuo posto a base 
d’asta di tutte le tre Sezioni di polizza 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 20,0000 % al premio unitario annuo posto a base 
d’asta di tutte le tre Sezioni di polizza 

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
SOC. COOPERATIVA in RTI con SACE BT SPA 

20,0000 % al premio unitario annuo posto a base 
d’asta di tutte le tre Sezioni di polizza 

 

Si procede pertanto all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica con l’applicazione della 
formula prevista dall’art. 18 del Disciplinare di gara, come segue:  

 

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

AVIVA ITALIA SPA 20 

GENERALI ITALIA SPA 20 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 20 

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
SOC. COOPERATIVA in RTI con SACE BT SPA 

20 
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La Commissione procede quindi all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice e alla redazione della graduatoria: 

 

CONCORRENTE PUNT. OFF. 
TECNICA 

PUNT. OFF. 
ECONOMICA 

PUNT. 
COMPLESSIVO 

AVIVA ITALIA SPA 80 20 100 

GENERALI ITALIA SPA 80 20 100 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 80 20 100 

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
SOC. COOPERATIVA in RTI con SACE BT 
SPA 

80 20 100 

 

Ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara, a mente del quale «nel caso in cui le offerte di due o più 
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per 
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio», la Commissione giudicatrice procede al sorteggio 
informatizzato dell’aggiudicatario, avvalendosi della piattaforma GPA.  

Alle ore 9:58 viene dunque sorteggiato l’operatore economico AVIVA ITALIA SPA.  

 

La Commissione dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 per l’offerta 
di AVIVA ITALIA SPA, che risulta pertanto anomala. 

 

Il Presidente della Commissione dà quindi atto che, ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara, si procederà 
a dare comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dal suddetto articolo. 

La Commissione giudicatrice alle ore 10:02 dichiara chiusa la seduta di gara. 

 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
                                                             

La Commissione Giudicatrice: 
Cristiano Fiameni – Presidente 

 
 

Angelo Comi – Componente 

 
Raffaella Seminari - Componente 

 
 


