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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. 4 – POLIZZA RAMO FINE ARTS CIG 8779688BBA 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

27 LUGLIO 2021 

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

Premesso che: 

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

10:38 la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica per il controllo della 

documentazione dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici 

partecipanti alla gara in oggetto, 

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

11:12 la Commissione di Gara si è riunita in seduta riservata per la valutazione 

delle offerte tecniche presentate dai partecipanti giungendo all’attribuzione dei 

punteggi complessivi; 

- la nuova seduta pubblica della Commissione di Gara veniva fissata per lo stesso 

giorno del 27/07/2021 alle ore 12:00 presso la stanza dell’Ufficio Appalti sita 

presso gli Uffici  di Palazzo Spada, piano 2°; 

- la data della nuova 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 12:11 presso il Comune di Terni, 

nella la 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; 
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o Dott. Claudio Filena, Componente esperto; 

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

Il Presidente illustra il percorso seguito dalla commissione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio dell’offerta tecnica in base a quanto disposto negli atti di gara e procede alla 

lettura dei punteggi scaturiti dalla valutazione delle offerte tecniche già riportati nel 

verbale della seduta riservata del 27 luglio 2021 riassunti nella seguente tabella: 

Valutazioni complessive offerta tecnica 

Operatore economico Punteggio Totale 

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 70 

XL INSURANCE COMPANY SE 70 

Si procede quindi con l’apertura delle due offerte ammesse relative agli operatori 

economici i cui contenuti sono riportati nella tabella sottostante:  

perat re Ec ic   Ribassi ( %) 

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 40,00 

XL INSURANCE COMPANY SE 77,130 

Il presidente richiama il metodo di attribuzione dei punteggi dell’offerta economica che 

viene precisato al paragrafo 17.4 del disciplinare di gara e si determina mediante la 

seguente “formula con interpolazione lineare”: 

PE=30puntix Ra/Rmax 

Dove: 

PE = Punteggio  attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 

Sulla base e di quanto sopra i punteggi dell’offerta economica risultano i seguenti: 

 

Punteggio offerte economiche per ogni operatore economico  

(punteggio max 30 p.ti) 

Punteggio 

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 15,558 

XL INSURANCE COMPANY SE 30 

 

La commissione procede quindi alla lettura dei punteggi complessivi determinati dalla 

seguente somma: 

PTOP= PT+PE 

dove 
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PTOT = Punteggio Totale 

PT= Punteggio conseguito con l’offerta tecnica 8inteso come somma dei punteggi 

conseguiti  per i singoli sub-parametri di natura tecnica): 

PE= Punteggio conseguito dall’offerta economica 

di seguito ricapitolati: 

Operatore Economico  

 

Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo  

ITALIANA ASSICURAZIONI 

S.P.A. 
70 

15,558 85,558 

XL INSURANCE COMPANY SE 70 30 100 

 

Dai dati numerici risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della 

ditta XL INSURANCE COMPANY SE con un punteggio di 100. 

Il Presidente procede alla registrazione dei punteggi delle offerte economiche sulla 

piattaforma telematica di e-procurement Net4market. 

Il Presidente da atto, infine,  della pubblicazione  della graduatoria allegata al presente 

verbale sulla piattaforma telematica di e-procurement Net4market. 

La Commissione da quindi mandato al Segretario di trasmettere al RUP i Verbali delle 

sedute per gli adempimenti successivi. 

Alle ore 12:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.  

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

appresso:  

Il Presidente 

Arch Piero Giorgini 

……………………….. 

 

I Commissari 

Dott.  Sandro Mariani                                            Dott. Claudio Filena                    

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

  

Il Segretario 

Dott.ssa Laura Polisini 

                                                 ………………………… 
 



Graduatoria

Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 4
- FINE ARTS

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - FINE ARTS - Base asta ribassabile unitario: 132,000.000 - Base asta non
ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Punt.

quantitativo
Punt.

qualitativo
Punt.
totale Aggiud.Data

agg. Sort.

1
XL INSURANCE
COMPANY SE

30188.400 77.130 30.000 70.000 100.000 Si No

2
DUAL ITALIA
SPA

79200.000 40.000 15.558 70.000 85.558 No No


