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Data e protocollo come da segnatura 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 
 
 

Il giorno 27 luglio 2018 alle ore 11.00 presso gli uffici della segreteria dell’ I.C. di Alpignano, si è riunita la commissione 
per la valutazione delle offerte relative alla scelta del contraente del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E 
PERSONALE relativo al periodo 01/09/2018 al 31/08/2019. 
 
Sono presenti, la Prof.ssa DE CONNO Francesca, la Prof.ssa BENIGNO Maria e l’Assistente Amministrativa AMPOLLINI 
PULGA Barbara  che assume anche le funzioni di redigere il presente verbale. 
 
Sono state invitate a partecipare le sotto indicate sette imprese assicurative tramite invio di  PEC: 
- ASSICURAZIONE Ambiente Scuola srl  commerciale@pecambientescuola.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
- ASSICURAZIONE Unipol sai ag. Turati agenziasaiturati@pec.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
- ASSICURAZIONE Axa ada group snc adagroup@pec.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
- ASSICURAZIONE Generale Sai g.cifarelli@sicurezzapostale.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
- ASSICURATRICE Milanese Assitorino sas assitorino@pec.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
- ASSICURAZIONE Reale Mutua Porta Nuova portaluriassicurazioni@legalmail.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
- ASSICURAZIONE Amissima Carige amissima@pec.amissima.it (prot. Nr. 2140 C14/b del 28/06/18) 
 
Nel bando di gara è previsto che le domande di partecipazione dovevano essere consegnate entro il giorno 
17/07/2018 ore 12,00. 
Risulta pervenuto il plico con l’offerta di: 
Ambiente Scuola assunta al numero di protocollo 2301 del 13/07/2018: Il plico riporta all’esterno la dicitura: “offerta 
di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione alunni e operatori – CIG ZE5242DFEC. 
In data 13/07/2018 perveniva anche dall’ Assicurazione Benacquista un plico con riportata la dicitura “offerta di 
partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione alunni e operatori – CIG ZE5242DFEC”, 
assunto al protocollo nr. 2300 del 13/07/2018. 
L’assicurazione Benacquista non è tra quelle individuate dal Dirigente Scolastico per partecipare alla gara e pertanto 
non gli è stata inviato il bando di gara. Pertanto l’assicurazione ha presentato arbitrariamente l’offerta, senza aver 
ricevuto nessun invito a partecipare alla gara stessa. 
A parere della presente commissione, per i suddetti motivi si ritiene che non sia possibile ammettere alla gara 
l’assicurazione Benacquista, pertanto l’offerta presentata non sarà aperta e rimarrà chiusa agli atti della gara.  
 
Si procede all’apertura del plico pervenuto dall’Assicurazione Ambiente Scuola: il plico risulta integro, sigillato, 
riportante la dicitura prevista nel bando, timbro e firma presenti sullo scavalco dei lembi di chiusura, con indicati gli 
estremi del mittente. Il plico risulta contenere: 
Busta 1 – Documentazione amministrativa (sigillata, timbrata e firmata) 
Busta 2 – Offerta Tecnica (sigillata, timbrata e firmata) 
Busta 3 – Offerta Economica (sigillata, timbrata e firmata) 
 
Si procede all’apertura della busta 1 – Documentazione Amministrativa. 
La busta contiene: 
allegato 1 “Dichiarazioni” comprendente la domanda di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di 
assicurazione per l’ a.s. 2018/2019 e le dichiarazioni indicate nel bando: 
Fotocopia carta d’identità Dott. Giorgio De Flaviis in qualità di presidente. 
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Informazioni per acquisire il DURC. 
Dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000. 
Dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000, dell’inesistenza dei motivi di eslusione indicati nell’art. 80 del 
codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016. 
Stampa videata IVASS dalla quale emerge che il Dott. Dajelli Alessandro è intermediario per Ambiente Scuola srl. 
Stampa videata IVASS dalla quale emerge che il Dott. De Flaviis Giorgio è responsabile dell’attività di intermediazione 
con Ambiente Scuola srl. 
Dichiarazione conto corrente dedicato. 
Procura emessa dal notaio Dott. Nicola Raiti il 19/03/2013. 
Procura emessa dal notaio Dott. Perone Pacifico il 09/05/2008. 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del Sig. De Flaviis Giorgio. 
Stampa videata IVASS dalla quale emerge l’iscrizione della società assicurativa Wiener Stadtische Versincherung AG 
Vienna Insurance Group.. 
Stampa videata IVASS dalla quale emerge l’iscrizione della società Inter Partner Assistance. 
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) – AXA Assistance. 
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) – WIENER STADTISCHE. 
Mod. 7A comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei 
contraenti. 
 
 
 
Si procede all’apertura della busta 2 – Offerta Tecnica. 
La busta contiene: 
ALLEGATO 2 – Scheda Tecnica – Sezione Normativa, debitamente compilata con l’indicazione per ogni voce degli articli 
di riferimento e delle relative pagine di reperimento, con apposte le firme. 
ALLEGATO 2 – Scheda Tecnica – Sezione massimali con barrati i massimali offerti con apposte le firme. 
Condizioni generali della polizza Ambiente Scuola. 
Certificato nr. 50 100 6873 Rev. 4. 
Dichiarazione Dott. De Flaviis Giorgio in qualità di responsabile della conservazione a norma ex art. 7 DPCM 
13/12/2013. 
 
 
 
Si procede all’apertura della busta 3 – Offerta Economica. 
La busta contiene: 
Lettera di trasmissione offerta valida per a.s. 2018/2019. 
ALLEGATO 3 – Modello di offerta economica con apposte le firme, dove sono riportati i seguenti premi: 
TIPO A – BASE NUMERICA          € 6,60 (sei/60) per ogni alunno iscritto tolleranza 10% 

   € 6,60 (sei/60) per ogni operatore solastico iscritto tolleranza 10% oppure con elenco          
nominativo. 

 
TIPO B – BASE FORFETTARIA  € 6,60 (sei/60) per tutta la popolazione scolastica (alunni e operatori), con tolleranza     

10%. 
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La documentazione inserita dall’Assicurazione Ambiente Scuola srl nelle:  busta 1 – documentazione amministrativa, 
busta 2 – documentazione tecnica e busta 3 – offerta economica risultano conformi a quanto richiesto nel bando 
gara prot. 2140 del 28/06/2018; pertanto l’Assicurazione Ambiente srl è ammessa alla gara. 
 
In seduta successiva la commissione procederà alla valutazione dell’offerta pervenuta assegnando il punteggio 
spettante. 
La seduta ha avuto termine alle ore 11.45. 
 
Prof.ssa DE CONNO Francesca (firmato in originale) 

Prof.ssa BENIGNO Maria (firmato in originale) 

Assistente Amministrativa AMPOLLINI PULGA Barbara (firmato in originale) 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANDRETTA Dott.ssa Silvana 

(firmato digitalmente) 


