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COMUNE DI TERNI 

*** 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA 

IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI DEL 

COMUNE DI TERNI 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

LOTTO N. 4 – POLIZZA RAMO FINE ARTS CIG 8779688BBA 

27 LUGLIO 2021 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con determinazione  a contrarre n. 1619 del 07/06/2021 del Dirigente della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali si è disposto di procedere all’affidamento 

di servizi assicurativi vari mediante procedura aperta telematica suddivisa in 7 

lotti, con applicazione del  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 

12:00 del giorno 05/07/2021 sono pervenute, per il lotto 4, quelle di 2 (due) 

operatori economici che sono di seguito elencati: 

 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

CODICE 

FISCALE 

1 ITALIANA ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

00774430151 11998320011 

2 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 12525420159 
- il controllo della documentazione amministrativa è stato effettuato in due sedute 

di gara presiedute dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luca 

Tabarrini, nelle date del 06 luglio 2021 e 21 luglio 2021, in esito alle quali tutti i 

partecipanti sono stati ammessi alle successive fasi di gara (vedasi Verbale del 06 

luglio 2021 e Verbale del soccorso istruttorio del 21 luglio 2021); 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali 

n. 2058 del 21/07/2021 è stato approvato l’elenco degli operatori economici 

ammessi in esito al controllo della documentazione amministrativa; 



 

 

2 

2 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali 

n. 1939 dell’08/07/2021: 

• è stata nominata la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del 

D.Lgs. n. 50/2016 composta: 

o Arch. Piero Giorgini Presidente; 

o Dott. Sandro Mariani, Componente esperto; 

o Dott. Claudio Filena, Componente esperto; 

• è stato stabilito che le attività di Segretario verbalizzante della 

Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Laura Polisini; 

- il Presidente ed i Commissari, al fine dell’assunzione dell’incarico de quo, hanno 

reso al R.U.P. apposita dichiarazione di assenza di cause di astensione ed 

incompatibilità previste dall’art. 77, commi 4,5,6 del D. Lgs. N. 50/2016 mentre il 

Segretario ha reso medesime dichiarazioni ai sensi però dell’art. 77, comma 6 

dello stesso Decreto. 

- il Presidente ed i Commissari hanno altresì fornito i propri curricula vitae che 

sono stati pubblicati sul sito di Amministrazione Trasparente, così come previsto 

dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- La data della seduta di gara è stata comunicata agli operatori economici 

mediante la piattaforma Net4market,  e pubblicata sul profilo di committente;  

tutto ciò premesso 

**** 

l’anno 2021, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 10,38 presso il Comune di 

Terni, nella stanza dell’Ufficio Appalti sita presso gli Uffici di Palazzo Spada, 

piano 2°, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice così 

composta: 

o Arch. Piero Giorgini, Presidente; 

o Dott. Sandro Mariani, Componente esperto; 

o Dott. Claudio Filena, Componente esperto; 

mentre per le funzioni di Segretario Verbalizzante è presente la Dott.ssa Laura 

Polisini. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e a  beneficio dei presenti, legge il 

contenuto del paragrafo n. 20 del Disciplinare di gara “Apertura e valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche”, nel quale è illustrato lo svolgimento dei lavori della 

Commissione.  
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Si procede quindi con l’apertura, delle buste telematiche pervenute sulla 

piattaforma di e-procurement, Net4 market contenenti l’offerta tecnica al fine di 

verificare la presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara:  

Dalla piattaforma telematica risultano essere state inserite  le seguenti 2 (due) 

offerte tecniche: 

N. Ragione Sociale 

1 
ITALIANA ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

2 XL INSURANCE COMPANY SE 

Il Presidente, da atto che le offerte tecniche, sopra specificate, sono state 

sottoscritte conformemente alle disposizioni del paragrafo 15 del disciplinare di 

gara e che tutti i documenti richiesti dal disciplinare sono presenti  nei plichi delle 

offerte tecniche ed integri 

La commissione da atto che all’interno dei plichi contenenti le offerte tecniche 

non risultano inseriti documenti che fanno riferimento alle offerte economiche. 

Tutti gli operatori economici hanno presentato le rispettive offerte tecniche in 

modo conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara e pertanto 

vengono ammessi alla successiva fase della valutazione delle offerte tecniche. 

Il Presidente della commissione procede quindi con la comunicazione agli 

operatori economici partecipanti della loro ammissione attraverso la piattaforma 

telematica Net4market. 

Alle ore 11:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed i lavori 

proseguono in seduta riservata. 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Piero Giorgini 

……………………….. 
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I Commissari 

 

Dott. Sandro  Mariani                                          Dott. Claudio Filena                    

………………………..                                     …………………….  

 

 

                   Il Segretario  

Dott.ssa Laura Polisini 

                                            ………………………… 


