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VERBALE N. 2 DI SEDUTA RISERVATA
DEL 22 SETTEMBRE 2020
PROCEDURA APERTA
per il servizio di copertura assicurativa multirischi a favore dei clienti finali civili del gas

Ente Appaltante: C.I.G. Comitato Italiano Gas – Ufficio Assicurazione – Via Larga n. 2 – 20122 Milano –
Telefono: 02-72490607 – Fax: 02-72001646 – Sito internet www.cig.it
Oggetto: 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

Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
C.I.G. 83542576F7
L’anno duemilaventi, addì 22 del mese di settembre, alle ore 16:00, presso la sede del CIG si è riunito
il seggio di gara composto nell’occasione da:
- Ing. Enrico Aceto, Responsabile unico del Procedimento;
- Rag. Raffaella Seminari, dipendente CIG;
- Ing. Antonio Cucciniello, funzionario tecnico CIG
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;
- il disciplinare di gara stabiliva che la prima seduta pubblica avrebbe avuto luogo il giorno
22/09/2020, alle ore 10.00 presso la sede del CIG;
- l’appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato:
Che il disciplinare di gara all’art. 10 stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte il giorno
21/09/2020, ore 18:00.

In data 22/9/2020 si è riunito il seggio di gara per la apertura in seduta pubblica della documentazione
amministrativa.
Tutto ciò premesso e considerato,
In data odierna si procede all’analisi della documentazione amministrativa presentata dai 4
concorrenti e si rileva in tutti i plichi la documentazione amministrativa conforme con quanto
prescritto dagli atti di gara.
In considerazione di quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento procede ad ammettere tutti
e 4 i concorrenti alla successiva fase di gara.
Conseguentemente si dà mandato agli uffici di avvisare via pec i concorrenti della seconda seduta
pubblica nella quale verranno aperte le offerte tecniche.
Le offerte tecniche verranno aperte in seduta pubblica virtuale senza che occorra quindi consentire la
presenza fisica dei legali rappresentanti dei concorrenti che potranno verificare la correttezza delle
operazioni di gara per tramite di successivo accesso agli atti ed ai log del sistema emessi dal portale
GPA.
Infine il responsabile del procedimento dà mandato, fino alla seduta pubblica virtuale al portale GPA
che i plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche rimangano adeguatamente sigillati.
Alle ore 18:05 l’Ing. Enrico Aceto dichiara conclusa la seduta riservata di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enrico Aceto

I testimoni / altri componenti del seggio di gara
Rag. Raffaella Seminari

Ing. Antonio Cucciniello

