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VERBALE N. 4 DI SEDUTA RISERVATA N. 1
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 5 OTTOBRE 2020
DELLA

PROCEDURA APERTA

PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

MULTIRISCHI A FAVORE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS

Il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 9:00 si sono riuniti in collegamento audio-video i componenti
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura
in oggetto. Premesso che:
−

il Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dell’appalto di servizi assicurativi in
favore dei clienti finali civili del gas Deliberazione n. 167/2020/R/GAS dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – Lotto Unico – Polizza multi-ramo
Responsabilità Civile verso Terzi – Incendio – Infortuni è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Unione Europea in data 24/7/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 31/7/2020;

−

la procedura di gara si svolge attraverso
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com);

−

in data 21.09.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando
e nel disciplinare di gara;

−

in data 22.09.2020, alle ore 10.10, si è tenuta la prima seduta telematica nel corso della quale
sono state effettuate, tramite piattaforma telematica GPA, le verifiche riguardanti la
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla
procedura di cui all’oggetto come di seguito individuati:

l’utilizzo della piattaforma GPA

• AVIVA ITALIA S.P.A.
• GENERALI ITALIA S.P.A.
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
• SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. in RTI con SACE BT
S.P.A.
−

all’esito della prima seduta telematica del 22.09.2020 si è disposta l’ammissione alla
successiva fase della procedura di tutti gli operatori economici partecipanti;

−

con Decreto del Direttore Generale del Comitato Italiano Gas di data 22 settembre 2020 è
stata nominata la Commissione giudicatrice composta da Cristiano Fiameni (Presidente),
Angelo Comi (Commissario), Raffaella Seminari (Commissario),
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−

in data 30.09.2020, alle ore 11.36, in seduta telematica il RUP ing. Enrico Aceto, alla
presenza della Commissione giudicatrice, ha proceduto all’apertura delle buste telematiche
contenenti la documentazione tecnica, al fine di una verifica meramente formale del loro
contenuto ed 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.

Si riunisce virtualmente la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
presentate dagli operatori economici ammessi a tale fase della procedura.
Il Presidente procede a dare lettura dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, nel quale sono elencati
i criteri di valutazione delle offerte tecniche e le modalità di valutazione delle stesse.
Il Presidente, ricordato che la segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di
conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA, procede all’apertura dei file che
compongo le offerte presentate.
-

La Commissione procede all’esame dell’offerta presentata dall’operatore economico
AVIVA ITALIA S.P.A. e alla valutazione della stessa secondo ciascun criterio previsto
dall’art. 16 del Disciplinare di gara.
Nell’Allegato A al presente verbale, che ne forma parte integrale e sostanziale, vengono
riepilogati i punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri di valutazione e il
punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica del concorrente.

-

La Commissione procede all’esame dell’offerta presentata dall’operatore economico
GENERALI ITALIA S.P.A. e alla valutazione della stessa secondo ciascun criterio
previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.
Nell’Allegato A al presente verbale, che ne forma parte integrale e sostanziale, vengono
riepilogati i punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri di valutazione e il
punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica del concorrente.

-

La Commissione procede all’esame dell’offerta presentata dall’operatore economico
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e alla valutazione della stessa secondo ciascun
criterio previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.
Nell’Allegato A al presente verbale, che ne forma parte integrale e sostanziale, vengono
riepilogati i punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri di valutazione e il
punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica del concorrente.

-

La Commissione procede all’esame dell’offerta presentata dall’operatore economico
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. in RTI con SACE BT
S.P.A. e alla valutazione della stessa secondo ciascun criterio previsto dall’art. 16 del
Disciplinare di gara.
Nell’Allegato A al presente verbale, che ne forma parte integrale e sostanziale, vengono
riepilogati i punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri di valutazione e il
punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica del concorrente.
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Il Presidente della Commissione giudicatrice riepiloga quindi i punteggi complessivi ottenuti
dalle offerte tecniche degli operatori economici e dispone infine di comunicare, mediante la
piattaforma GPA, la data e l’orario della seduta telematica per l’apertura delle offerte
economiche, fissata per il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 9.30.
La Commissione giudicatrice alle ore 11:05 dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato, sottoscritto
Il Presidente della Commissione – Cristiano Fiameni

Il Componente della Commissione – Angelo Comi

Il Componente della Commissione – Raffaella Seminari
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