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VERBALE DELLA COMMISSIONE APERTURA BUSTE PER VALUTAZIONE OFFERTE PER
L’AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  PER  ASSICURAZIONE  ALUNNI  E  PERSONALE  DAL
27/10/2022 AL 26/10/2024. 

Il giorno 17 Ottobre 2022 alle ore 11.10 si è riunita la Commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica e con la presenza
dell’A.A. Barbara De Sisti, e la Docente Valentina Renzi, 1° Collaboratore del Dirigente scolastico, per l’apertura delle buste,
la valutazione delle offerte e aggiudicazione della gara avviata con prot. n. 4705/VI-5 del 07/10/2022 per l’affidamento del
servizio di assicurazione a favore degli alunni e del personale dal 27/10/2022 al 26/10/2024 con compilazione del  prospetto
comparativo  da  predisporre  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  delle  offerte  previste  dal  bando.  Non  è  presente  il
rappresentante della Compagnia Assicurativa invitata alla gara.

Si prende atto che alle ore 12.00 del giorno 14/10/2022, ora e data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal
bando di gara con prot.n. 4705/VI-5 del 07/10/2022 inviato alla ditta Benacquista Assicurazioni S.n.c, e pubblicato sul sito di
Codesto Istituto.
Preso atto che entro la scadenza prevista nel bando è pervenuta l’  offerta dalla compagnia di assicurazione: Benacquista
Assicurazioni, assunta al protocollo in data 12/10/2022 alle ore 15,00  al numero prot.4793.

Dopo  aver  verificato  l’integrità  della busta  e  la  regolarità  della  presentazione  dell’unica offerta  pervenuta  si  procede
all’apertura della stessa e si rileva quanto segue: il plico della Compagnia di Assicurazione in gara contiene, come previsto
dal bando, tre buste sigillate recanti rispettivamente le scritte: “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, “Busta n. 2 –
Offerta Tecnica”, “Busta n. 3 – Offerta Economica”.

Preso atto che il contenuto del plico presentato dalla Compagnia è conforme a quanto previsto dal bando di gara, si procede
all’apertura, della busta n.1 “Documentazione Amministrativa” e si rileva che la documentazione amministrativa presente è
conforme a quella prevista dal bando di gara.

Si passa poi all'analisi dei documenti contenuti nella busta n. 2 (offerta tecnica) della compagnia assicuratrice e si
evince che tutte le sezioni facenti parte del modulo B offerta tecnica sono state compilate e i servizi offerti risultano
coerenti con quanto richiesto nel bando di gara.

Si prosegue quindi all'apertura della busta n. 3 (offerta economica) della compagnia assicuratrice e si evince che
“BENACQUISTA ASSICURAZIONI" ha regolarmente inserito i dati richiesti nel bando di gara.

Pertanto, si conviene di passare alla stesura del prospetto con la valutazione dell’offerta pervenuta:

L’esame dell’Allegato 2 al bando di gara “Schede Massimali per la Compagnia Assicuratrice Benacquista Assicurazioni ha
comportato l’assegnazione di punti 88 e l’allegato 3 al bando di gara “Scheda Tecnica – Sezione normativa” è risultato
compilato con l’esatta indicazione di quanto richiesto nello stesso e perfetta corrispondenza con le condizioni di polizza
allegate all’offerta e, pertanto, il punteggio all’offerta tecnica è pari a punti 88.

Si procede quindi all’apertura della busta sigillata con su scritto “Offerta Economica” onde verificare la presenza dell’allegato
4 “Modello di Offerta Economica” e si rileva quanto segue:

- Il premio lordo pro capite proposto dalla Benacquista è di € 5,00 sia per gli alunni che per il Personale.
Alla luce delle risultanze della buste appena esaminata alla Compagnia Assicurative si attribuiscono, sulla base della
formula prevista dall’allegato 2 al bando di gara, i seguenti punteggi relativi all’offerta economica:

- Benacquista punti 12.

http://www.icbucine.edu.it/




2

Riepilogo dei punteggi previsti dall’allegato 2 e Punteggio conseguito per ogni sezione:

Sezioni Valutazioni Punti
max

BENACQUISTA
ASSICURAZIONI

Sezione 1 Valutazioni “Generale – Rischi assicurati e Tolleranza 20 20
Sezione 2 Responsabilità civile 20 20

Sezione 3 Infortuni 45 45
Sezione 4 Assistenza 4 4
Sezione 5 Tutela Legale Giudiziaria 6 0

Sezione 6 Servizi, Prestazioni, Ulteriori coperture 5 5

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 100 94

Sezioni Valutazioni Punti
max

BENACQUISTA 
ASSICURAZIONI

Sezione 7 Offerta economica 12 12

La Commissione, dopo un'attenta valutazione dell’unica offerta pervenuta, approva con voto unanime il prospetto
comparativo su riportato, pertanto formula la seguente graduatoria:

1_ BENACQUISTA ASSICURAZIONI

Preso atto che l’art. 6 del bando prevede l’affidamento della gara anche in caso di un’unica offerta purché formulata nel
rispetto di quanto disciplinato nelle lettera di invito;

Valutato inoltre che ai sensi dell’art. 95 comma 12 del DLgs 50/2016, potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  senza  che  nulla  sia  dovuto  ai
concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta;

Valutata l’offerta corrispondente a quanto richiesto nel bando di gara

AGGIUDICA

a) La gara secondo quanto previsto nella lettera d’invito all’art. 6;
b) In via provvisoria, alla Compagnia di assicurazioni: Benacquista Assicurazioni - LATINA
c) L’Agenzia sarà tempestivamente informata dei risultati della gara.

Si dispone inoltre:
di comunicare tempestivamente agli operatori scolastici e alle famiglie dell’individuazione della compagnia assicurativa e
dei costi pro capite da sostenere, al fine di avere le adesioni complessive per poter procedere alla stipula definitiva con
numeri certi.
Che la copertura assicurativa sia estesa:
Per gli alunni al 100% con applicazione della tolleranza minima riconosciuta in fase di gara del 10%;
Per  il  personale  al  100%  per  coloro che daranno l’adesione con la comunicazione dei nominativi degli aderenti alla
Compagnia di Assicurazione.

Copia del presente verbale verrà affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’istituto comprensivo Bucine : sito web:
www.icbucine.edu      .it  

Avverso il presente verbale è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale periodo l’aggiudicazione
diventa definitiva.

La seduta è tolta alle ore 13,30, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

LA COMMISSIONE TECNICA:
LaDirigente Scolastica La docente Coll. Dirigente Scolastica

F.to Dott.ssa Lisa Sacchini F.to Valentina Renzi

A.A. F.to Barbara De Sisti
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