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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.  

LOTTO N. 5 – POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE CIG 8779715205 

VERBALE PRIMA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

27 LUGLIO 2021 

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

Premesso che: 

- con precedente seduta tenutasi in data odierna (27/07/2021) e conclusasi alle ore 

11:01  la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica per il controllo della 

documentazione dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico 

partecipante alla gara in oggetto; 

- in esito al controllo l’operatore economico ha presentato la documentazione 

d’offerta conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara ed è stato 

pertanto ammesso alla successiva fase della valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica; 

tutto ciò premesso, 

**** 

l’anno 2021, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 11:10 presso il Comune di Terni, nella 

stanza dell’Ufficio Appalti sita presso gli Uffici di Palazzo Spada, piano 2°, si è riunita in 

seduta riservata 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 per la valutazione delle offerte tecniche 

presentate dagli operatori economici e procede con l’apertura delle offerte tecniche 

presenti sulla piattaforma telematica Net4 market. 
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Il Presidente prima di procedere alla analisi della documentazione dell’offerta tecnica 

presentata dai concorrenti procede, insieme ai commissari, con la lettura del disciplinare 

di gara soffermandosi in particolare sul paragrafo n. 17 “Criterio di aggiudicazione” 

evidenziando che la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica avverrà sulla 

base della seguente ripartizione fra i punteggi: 

offerta Punteggio massimo 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

Totale 100 

 

Il Presidente precisa che dalla disanima delle offerte tecniche presentate dagli operatori 

economici riguardanti il lotto 5 scaturiranno dei punteggi attribuiti sulla base parametri e 

sub parametri definiti nel paragrafo n. 17.2  del Disciplinare di gara: “Modalità di 

attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica”. 

Il Presidente dà quindi lettura dei criteri e dei sub-criteri di valutazione e dei relativi 

punteggi massimi ricapitolati  nella seguente tabella: 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro 
fino ad un 

massimo di 
Sub parametro 

fino ad un 
massimo di 

Condizioni di garanzia 
1 (PTa1) 

10 punti 

Condizioni di garanzia 
2 (PTa2) 

10 punti 

Condizioni di garanzia 
3 (PTa3) 

10 punti 

Sottolimiti di 
indennizzo (PTb) 

20 punti 

Franchigie e scoperti 
(PTc) 

20 punti 

Prezzo (PE) 30 punti 

 

Il Presidente quindi dà lettura del paragrafo n. 17.3 del Disciplinare di Gara intitolato 

“Modalità di attribuzione del punteggio tecnico” precisando che l’attribuzione del punteggio 

avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in 

ragione di quanto specificatamente offerto (opzione base o opzione migliorativa). 

Si riportano di seguito le tabelle di riferimento: 
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Sub 
parametro 

Descrizione Punti assegnati 

Condizioni 
di garanzia 
1 (PTa1) 

Rinuncia al recesso per sinistro 

10 punti nel caso in cui la 
condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

5 punti nel caso in cui la 
condizione non sia stata 
offerta (Opzione Base) 

Condizioni 
di garanzia 
2 (PTa2) 

Regolazione premio 

10 punti nel caso in cui la 
condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

5 punti nel caso in cui la 
condizione non sia stata 
offerta (Opzione Base) 

Condizioni 
di garanzia 
3 (PTa3) 

Obbligo di fornire dati sull’andamento del 
rischio 

10 punti nel caso in cui la 
condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

5 punti nel caso in cui la 
condizione non sia stata 
offerta (Opzione Base) 

 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Sottolimiti di 
indennizzo 1 
(PTb1) 

Art. 8, sez. 3 – Massimale di Garanzia 

20 punti nel caso i 
massimali offerti 
siano aumentati del 
10% (Opzione Migliorativa) 

10 punti nel caso in 
cui la condizione 
non sia stata offerta 
(Opzione Base) 

 

  

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Franchigia 1 
(PTc1) 

Art. 9, sez. 3 - Franchigia frontale 

20 punti nel caso in 
cui la condizione sia 
stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

10 punti nel caso in cui 
la condizione non sia 
stata offerta (Opzione Base) 

 

Il Presidente da inizio all’operazione di valutazione delle offerte tecniche presentate 
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dall’operatore economico. 

I commissari, effettuata l’analisi dell’ offerta tecnica, procedono con le proprie 

valutazioni dei parametri e sub-parametri offerti dall’operatore economico. 

Si riportano di seguito i punteggi attribuiti per ciascun criterio. Si precisa che le 

valutazioni, essendo di tipo tabellare, vengono espresse in modo univoco dalla 

Commissione. 

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 

Sub parametro descrizione 

Offerta 
migliorativa 

(M) 

Offerta 
base  

(B) 

Totale 

Condizioni di garanzia 1 (PTa1) Rinuncia al 
recesso per 
sinistro 

M 10 

Condizioni di garanzia 2 (PTa2) Regolazione 
premio 

M 10 

Condizioni di garanzia 3 (PTa3) Obbligo di 
fornire dati 
sull’andamento 
del rischio 

M 10 

Sottolimiti di indennizzo (PTb) Massimale di 
garanzia 

M 20 

Franchigie e scoperti (PTc) Franchigia 
frontale 

M 20 

Totale 70 

 

Valutazioni complessive offerta tecnica 

 Punteggio Totale 

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 70 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara alle ore 11:14. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come 

appresso: 
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Il Presidente 

Arch Piero Giorgini 

……………………….. 

 

I Commissari 

 

Dott.  Sandro Mariani                                            Dott. Claudio Filena                    

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

  

Il Segretario 

Dott.ssa Laura Polisini 

                                                 ………………………… 
 

 


