
                                                                                                                                           

PROVINCIA DI PERUGIA

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto della

 Università per Stranieri di Perugia

SUA N101

VERBALE DI AMMISSIONE 

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 sm.i. per  
l'affidamento della copertura assicurativa Infortuni dell’Università per Stranieri di Perugia .
CIG 7361176A98

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di  

Perugia, sita in Via Palermo, n. 21/C, in seduta pubblica

(20/02/2018)

PREMESSO che

- con Decreto Rettorale n. 562 del 19/01/2018 adottato dall’Università per Stranieri di Perugia   è 

stato stabilito di indire una procedura negoziata  per l'affidamento in appalto della Polizza Infortuni, da  

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;

- con Lettera di Invito  del 02/02/2018 è stata indetta la  procedura in oggetto assegnando quale  termine 

perentorio per la utile presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 19.02.2018;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, sulla base del provvedimento d el Dirigente del 

Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia n. 1194/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla competenza ed alla composizione delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori,  

servizi e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica  

Appaltante” ai sensi degli artt. 30 del T.U.EE.LL. e 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016...”,  il Seggio di gara 

risulta composto come segue:

PRESIDENTE: Dott.ssa Valeria Costarelli Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante con 

funzioni di Presidente di Seggio;

1° MEMBRO: Dott.ssa Paola Bettini  dell'Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante;
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2° MEMBRO:  Dott.ssa Rita Rossetti  dell'Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante, che svolge anche 

funzioni di “Segretario Verbalizzante”;

- oltre ai membri del Seggio, nei locali ove si svolge la gara  non è  presente nessuno.

Assiste alle operazioni del Seggio la Dott.ssa Raffaella. Strata in rappresentanza di “GBSAPRI S.p.A.”, Broker 

della Università per Stranieri di Perugia.

- Entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di Invito cioè le ore 12.00 del giorno 19 febbraio 2018,  

sono  pervenute in piego sigillato n. 2 (due) offerte, precisamente da parte di  :  

 CONCORRENTE SEDE LEGALE P.IVA o CF PEC

Axa Assicurazioni S.p.A Corso Como, 17
20154 Milano

03473920548 gambonisrl@pec.net

 UnipolSai Assicurazioni Via  Stalingrado  n.  45- 
40128 Bologna 

00818570012 2698@pec.agenzie.unipolsaiasscurazi
oni.it

Oltre la scadenza del suddetto termine non sono pervenute ulteriori offerte.

Il Presidente di Seggio, dopo aver appurato, in via preliminare, che non sussistono cause di incompatibilità, ai  

sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli Membri che compongono il Seggio di  

gara, ed avuta espressa accettazione dell'incarico da parte di ciascuno di essi, ricorda ai presenti l'oggetto  

della gara, nonché le principali norme che ne regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori.

Dopo aver verificato la regolarità dei plichi pervenuti, il Presidente procede alla loro numerazione in ordine 

progressivo,  all'apertura  dei  medesimi  ed  al  contestuale  esame  della  relativa  documentazione 

amministrativa di ammissione richiesta per la partecipazione alla procedura e indicata nella lettera di invito e  

negli atti di gara.

Il Seggio, esaminata la documentazione amministrativa pervenuta, stabilisce quanto segue: 

CONCORRENTE 1: 

Axa Assicurazioni S.p.A

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

CONCORRENTE 2 : 

UnipolSai Assicurazioni

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:
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Alle ore 10.30  il Presidente di Seggio chiude  la seduta pubblica e comunica che, nelle more della successiva 

seduta pubblica di apertura delle “Buste B Offerte Tecniche” tutto il materiale e i plichi sigillati contenenti le  

offerte  tecniche  ed  economiche  verranno  custoditi  presso  idoneo  locale  chiuso  della  Stazione  Unica 

Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

 FTO Dott.ssa Valeria Costarelli

I^ MEMBRO 

FTO Dott.ssa Paola Bettini

II^ MEMBRO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

FTO Dott.ssa Rita Rossetti

N.B.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il 

presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 20.02.2018
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