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VERBALE N. 3 DI SEDUTA TELEMATICA 
DEL 30 SETTEMBRE 2020 

PROCEDURA APERTA 
per il servizio di copertura assicurativa multirischi a favore dei clienti finali civili del gas 

 
Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 11:36 tramite piattaforma telematica GPA in collegamento audio-
video la Commissione giudicatrice, 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.; 

- con verbale n. 1 di data 22 settembre 2020, le cui premesse sono integralmente richiamate, sono 
state effettuate – tramite piattaforma telematiche GPA – le verifiche riguardanti la 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura 
e che gli stessi sono stati ammessi alla successiva fase della procedura; 

- con Decreto del Direttore Generale del Comitato Italiano Gas di data 22 settembre 2020, 
pubblicato sul sito del Comitato (www.cig.it alla pagina Assicurazione > Gara 2020) è stata 
nominata la Commissione giudicatrice composta da tre membri:  

• Cristiano Fiameni, Direttore Tecnico di CIG; 

• Angelo Comi, dipendente di CIG; 

• Raffaella Seminari, dipendente di CIG; 

- in data 25.09.2020 è stata inviata agli operatori economici ammessi alla procedura, tramite 
piattaforma GPA, la comunicazione di data e ora della seduta telematica per l'apertura delle offerte 
tecniche; 
  

tutto ciò premesso 
 

il Responsabile Unico del Procedimento accede sulla piattaforma GPA con le proprie credenziali e 
procede all’estrazione della documentazione delle offerte tecniche (busta telematica B) presentate 
dagli operatori economici partecipanti, al fine di verificarne la completezza e la regolarità formale, 
seguendo l’ordine alfabetico: 

- Aviva Italia SpA: ore 11:38. La documentazione prodotta risulta completa e formalmente 
regolare; 

- Generali Italia SpA: ore 11:40. La documentazione prodotta risulta completa e formalmente 
regolare; 
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- RTI Costituendo Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. – Sace BT SpA: ore 11:41. 
La documentazione prodotta risulta completa e formalmente regolare; 

- Unipolsai Assicurazioni SpA: ore 11:43. La documentazione prodotta risulta completa e 
formalmente regolare; 

 
Si dà dunque atto che tutte le offerte tecniche pervenute sono conformi a quanto richiesto dal 
Disciplinare di gara e sono pertanto ammesse alla fase di valutazione. 
La documentazione verrà trasmessa ai componenti della Commissione giudicatrice in modalità 
idonea a preservarne la segretezza, l’integrità e l’immodificabilità dei file. 
Alle ore 11:44 sono concluse le operazioni. 
 
 
 
Milano, 30/09/2020 
 
 

Il Responsabile del Procedimento   
Ing. Enrico Aceto 

                                                             
La Commissione Giudicatrice: 

Cristiano Fiameni – Presidente 

 
Angelo Comi – Componente 

 
Raffaella Seminari - Componente 

 
 
 
 
 
 
 
 


