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PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Per conto della Università per Stranieri di Perugia

SUA A086

VERBALE APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria,  ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per  
l'affidamento  in  appalto   dei  “Servizi  assicurativi  della  Università  per  Stranieri  per  anni  cinque(5)  a 
decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2022”.

LOTTO I RCT/O 714601454D
LOTTO II RCP 7146022BE5
LOTTO III All Risks 71460334FB
LOTTO IV Infortuni 
cumulativa 71460356A1

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09.30;

(30/11/2017)

In Perugia, presso la sede della Provincia di Perugia in Via Palermo, n. 21/C – piano terra, si trova 
riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 
del D. Lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 2470 adottata dal  Dirigente del  Servizio Stazione 
Appaltante in data  24/11/2017 e composta come di seguito indicato:

PRESIDENTE  Dott.ssa  Cinzia Camilloni del Servizio Contratti ed Appalti della Università per 
Stranieri di Perugia;

I^  MEMBRO Dott.ssa Barbara Pirisinu del  Servizio Contratti  ed Appalti  della Università per 
Stranieri di Perugia;

II^ MEMBRO Rag. Elio Primiera Responsabile Ufficio Responsabile Provveditorato ed Economa-
to della Provincia di Perugia ;

svolge  funzioni di “Segretario Verbalizzante”, senza diritto di voto, la Dott.ssa Valeria Costarelli,  
Responsabile Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante della Provincia di Perugia.

Oltre ai membri del Seggio, nei locali ove si svolge la gara, NON sono presenti altri soggetti.               

Assiste alle operazioni della Commissione la Dott.ssa Raffaella Strata di  “GBSAPRI S.p.A.”, Broker 
della Università per Stranieri di Perugia.
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In via preliminare la Commissione all’unanimità prende atto dei  precedenti verbali del Seggio di  
gara del  14/11/2017 e del 24/11/2017. 
Il  Presidente  procede,  successivamente,  a  richiedere  espressamente  a  ciascun  membro  della 
Commissione ed anche al Segretario Verbalizzante se esistano conflitti di interesse ai sensi dell'art.  
42 del D. Lgs. n. 50/2016.
Avuta risposta negativa, nonché espressa accettazione dell’incarico da parte di ciascun membro, il 
Presidente ricorda ai presenti l'oggetto della gara, nonché le principali norme che ne regolano lo 
svolgimento. 
In particolare, il Presidente illustra che:
Dovrà essere presentata  un'offerta tecnica per  ogni  lotto a  cui  l’operatore  economico intende 
partecipare, firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, 
contenente esclusivamente:
1) Il Capitolato Tecnico, del/i lotto/i cui si partecipa,   debitamente sottoscritto per accettazione in 
calce a ciascuna pagina, dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, 
ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, oppure da un suo procuratore.
2) Il Prospetto di offerta tecnica, per il/i lotto/i cui si partecipa, recante le Varianti eventualmente  
apportate  allo  stesso,  secondo  i  parametri  riportati  nella  scheda  PREZZO-QUALITA’  allegata  a 
ciascun Lotto di gara ed al presente disciplinare. 
Successivamente il  Presidente dichiara aperti  i  lavori  della Commissione e procede ad aprire le 
buste “B” contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, esclusivamente al fine di 
verificarne la completezza e correttezza rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara.
Per  i  lotti  I,II  e  III  la  Commissione  da  atto  che  le  offerte  tecniche  sono  state  correttamente  
presentate e sono pertanto ammesse alle operazioni di valutazione.
Con riferimento al lotto IV^ - Infortuni, la Commissione evidenzia che in data 08.11.2017 il Broker 
“GBSAPRI S.p.A.” ha comunicato, con nota mail, alla SUA quanto segue:
“…la scheda Prezzo-Qualità e il prospetto di offerta tecnica pubblicate non sono corrette. Allego  
quelle giuste che … prego voler pubblicare”.
L’errore materiale contenuto nella documentazione in pubblicazione fino al 8/11/2017 riguardava 
sia  la ripartizione dei punteggi tra l’offerta tecnica e l’offerta economica (rispettivamente 40 punti e 
60 punti a fronte di quelli corretti pari, rispettivamente, a 70 e 30) sia la ripartizione dei punteggi ai 
vari sub-elementi di valutazione componenti l’offerta tecnica.
Il  Disciplinare  di  gara,  pur  contenendo  l’indicazione  corretta  dei  punteggi  complessivi  (offerta 
tecnica Max 70 punti ed offerta economica Max 30 punti in linea con la vigente normativa) rinviava 
espressamente al dettaglio contenuto nei documenti allegati “Scheda Prezzo/Qualità” ed “Allegato 
prospetto  di  Offerta  tecnica  –  Lotto  IV”,  nei  quali  era  presente  l’indicazione  errata  sopra 
evidenziata.
La  SUA  in  data  09/11/2017,  prendendo  atto  della  comunicazione  del  Broker  sopra  citata, 
provvedeva  alla  sostituzione  della  documentazione  interessata  dall’errore  materiale  con  quella 
corretta dallo stesso Broker, dandone evidenza pubblica attraverso specifica FAQ sul portale della 
Provincia di Perugia.

Inoltre, la Commissione rileva che il Disciplinare di gara recava quale ultimo termine (seppur non 
perentorio) per la proposizione di chiarimenti la data del 06/11/2017, specificando che la SUA non 
avrebbe fornito risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Commissione decide di procedere all’apertura delle n. 4 offerte tecniche pervenute per il lotto 
IV^  esclusivamente  al  fine  di  verificare  la  correttezza  del  contenuto  e  la  rispondenza  alla 
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documentazione di rettifica sopra citata, ricordando che i concorrenti in gara per il lotto IV sono i 
seguenti:

Concorrente
n. 3 Vittoria Assicurazioni
n. 7 Harmonie Mutuelle
n. 8 RTI Unipolsai - Generali
n. 9 AXA Assicurazioni

La  Commissione  procede  con  l’apertura  della  busta  “B”  offerta  tecnica  del  concorrente  n.  3 
“Vittoria Assicurazioni”, ed alla relativa lettura del contenuto.
La Commissione rileva che l’offerta tecnica del concorrente n. 3 non contiene il capitolato firmato 
per accettazione ed è stata redatta avvalendosi della modulistica NON corretta, dimostrando di non 
aver preso in considerazione la rettifica di cui trattasi.
La  Commissione  dà,  inoltre,  atto  che  il  plico  del  concorrente  n.  3  “Vittoria  Assicurazioni”  è 
pervenuto all’Archivio della SUA.PG al Prot. E-0038961 in data 10/11/2017, vale a dire il  giorno 
successivo alla pubblicazione della rettifica in questione. 

Alle ore 10.15 la Commissione decide di sospendere la seduta per approfondimenti di carattere 
giuridico sul punto.

*** *** ***
Alle ore 11.30 la seduta viene riaperta ed alla stessa assiste anche il RUP Dott.ssa Mery Fabbroni.
La Commissione,  presso atto di  quanto sopra riportato dopo alcuni  approfondimenti  sul  punto 
decide,  all’unanimità,  al  fine di  salvaguardare il  generale  principio di  correttezza della  pubblica 
amministrazione, trasparenza e par condicio competitorum, di NON PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO 
DEL LOTTO IV^, disponendo la trasmissione degli atti al RUP per il seguito di competenza.

Per quanto deciso, le offerte dei concorrenti n. 7, n. 8 e n. 9 non vengono aperte.

Alle ore 11.45 il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta pubblica e la Commissione si ritira, in 
seduta riservata, per la lettura e la valutazione delle Offerte tecniche.

*** ***
Alle  ore  11.50  la  Commissione  si  trova  riunita  nei  medesimi  locali  in  seduta  riservata  per  le 
operazioni di valutazione tecnica.
Il  Presidente ricorda ai commissari quali  sono le principali  regole di svolgimento della seduta di 
valutazione tecnica in particolare riepilogando, come espressamente e rigorosamente dettagliato 
dagli atti di gara, gli elementi di valutazione tecnica che concorreranno a definire il punteggio che 
verrà assegnato. 
L’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente dovrà essere articolata sviluppando, nel pieno 
rispetto  di  quanto  stabilito  in  via  obbligatoria  dal  Capitolato  e  gli  elementi  e  sub-elementi  di 
valutazione di seguito indicati.
LOTTO 1 Capitolato Polizza RCT/O-CIG 714601454D
I punteggi saranno assegnati come segue:
A) PREZZO Massimo punteggio = 30 punti
B) QUALITA’ Massimo punteggio = 70 punti
Per la QUALITA’ i parametri saranno attribuiti come da “Scheda Prezzo/Qualità Lotto”  allegata agli 
atti di gara
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Lotto II - Polizza RC Patrimoniale – CIG 7146022BE5
I punteggi saranno assegnati come segue:
A) PREZZO Massimo punteggio = 30 punti
B) QUALITA’ Massimo punteggio = 70 punti
Per la QUALITA’ i parametri saranno attribuiti come da “Scheda Prezzo/Qualità Lotto II” allegata agli 
atti di gara
Lotto III – All Risks – CIG 71460334FB
I punteggi saranno assegnati come segue:
A) PREZZO Massimo punteggio = 30 punti
B) QUALITA’ Massimo punteggio = 70 punti
Per la QUALITA’ i parametri saranno attribuiti come da “Scheda Prezzo/Qualità Lotto III” allegata 
agli atti di gara
LOTTO IV Capitolato Infortuni- CIG 71460356°1
I punteggi saranno assegnati come segue:
A) PREZZO Massimo punteggio = 30 punti
B) QUALITA’ Massimo punteggio = 70 punti
Per la QUALITA’ i parametri saranno attribuiti come da “Scheda Prezzo/Qualità Lotto IV” allegata 
agli atti di gara

*** ***
La Commissione procede alla lettura ed analisi delle proposte qualitative a cominciare da quelle  
proposte per  il Lotto I - Polizza RCT/O  presentate dai seguenti concorrenti:
n. 2 “ GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A”;
n. 5 “LLOYD’S Sindacato QBE”;
n. 8 “RTI Unipolsai-Generali Italia s.p.a”;
n. 9 “AXA Assicurazioni S.P.A”

Al termine della valutazione e dell’assegnazione del punteggio del Lotto n. 1, la Commissione 
procede con la  lettura ed analisi della proposta qualitativa presentata per il Lotto II - Polizza RC 
Patrimoniale  del concorrente n.4  “LLOYD’S-Sindacato ARCH”.
Al termine della valutazione e dell’assegnazione dei punteggi del Lotto n. 2, la Commissione 
procede con la  lettura ed analisi delle proposte qualitative presentate per il Lotto III - Polizza All 
Risks dai concorrenti:
 n. 1“HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI”;
 n .6 “SACE BT S.P.A”;
n. 8 “RTI Unipolsai-Generali Italia s.p.a”;

 n. 10 “REALE MUTUA”.
                                                                      

*** ***
Al termine di tutte le operazioni di valutazione tecnica, dettagliate negli allegati A-B-C-D-E al 
presente verbale  per farne parte integrante e sostanziale, la Commissione riepiloga i punteggi 
assegnati nel modo che segue:
LOTTO CIG CIG 714601454D CONCORRENTE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

Lotto I 
Polizza RCT/O 

n. 2  GROUPAMA 
ASSICURAZIONI S.P.A 

48,00

n. 5 LLOYD’S Sindacato 
QBE

54,00
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n. 8 RTI Unipolsai-
Generali Italia s.p.a

68,00

n. 9 AXA Assicurazioni 
s.p.a

67,00

Lotto II 
Polizza RC 
Patrimoniale 

CIG 7146022BE5
N.4  LLOYD’S-
SINDACATO ARCH  

32,00

Lotto III 
Polizza All RISKS 

  CIG 71460334FB

n. 1 HELVETIA 
COMPAGNIA SVIZZERA 
DI ASSICURAZIONI

38,95

n.6 SACE BT S.P.A 59,48

 n. 8 RTI UNIPOLSAI –
GENERALI ITALIA s.p.a

64,50

n. 10 REALE MUTUA 54,59

Alle ore 13.00 il Presidente di gara chiude la seduta di valutazione tecnica ed aggiorna i lavori della  
commissione  alle  ore   13.15  dello  stesso  giorno  30.11.2017,  presso  la  medesima  sede  della  
Stazione Unica Appaltante, per l’apertura e valutazione delle offerte economiche dei concorrenti in 
gara.
In ultimo il  Presidente comunica che,  nelle  more della successiva fase di  seduta pubblica della 
Commissione di Aggiudicazione, tutto il  materiale di gara e i  plichi sigillati  contenenti  le offerte 
economiche verranno custoditi presso idoneo locale chiuso della Stazione Unica  Appaltante.
Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Dott.ssa Cinzia Camilloni

I^ MEMBRO
F.to Dott.ssa Barbara Pirisinu

II^ MEMBRO 
F.to Sig. Elio Primiera 

Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Valeria Costarelli
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