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Prot. 7363/B1          

Pavia 17/12/2015 

 

Verbale della commissione tecnica per la valutazione delle offerte per affidamento del servizio 

di assicurazione alunni e del personale per l’A.S. 2015/2016 
 

L’anno 2015 addì 17 del mese di dicembre alle ore 09:00, presso la sede dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Alessandro VOLTA”  di PAVIA si è riunita la commissione tecnica, istituita 
dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 7259/C1a/C1b del 15/12/2015, per la valutazione delle 
offerte relative all’affidamento del servizio di assicurazione alunni e del personale per l’A.S. 
2015/2016. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico ARCH. FRANCA BOTTARO, in qualità di Presidente, il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Ssa SUSANNA CAFFETTI, che assume 
anche le funzioni di segretario verbalizzante e il Prof REINA ANDREA, componente della 
commissione. 

Interpellate le imprese assicurative: 
 Ambiente Scuola srl – Milano 
 Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Latina 
 CARIGE Assicurazioni S.p.A. – Milano 
 Pluriass srl – Novara 
 Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Mortara 

Risultano pervenute le buste di: 
 Ambiente Scuola srl – Milano 
 Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Latina 

Non risultano pervenute le offerte di: 
 Pluriass srl – Novara 
 CARIGE Assicurazioni S.p.A. – Milano 
 Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Mortara 

 
Presente per Ambientescuola  GIUSEPPE MONTAGNA con delega agli atti del 17/12/2015. 
 
Verificata la regolarità e l’integrità delle buste pervenute nei termini e contenenti l’offerta, si 

procede all’apertura delle stesse. 
 All’interno di ogni busta si constata la presenza delle 3 buste previste dalla lettera di invito. 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

In prima istanza si procede all’apertura delle buste n. 1 contenente la “Documentazione 
Amministrativa”. 

 
Il contenuto della busta n. 1 dell’impresa assicuratrice Ambiente Scuola srl – Milano è 

risultato conforme a quanto disposto nella lettera di invito. 
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Il contenuto della busta n. 1 dell’impresa assicuratrice Benacquista Assicurazioni S.n.c. – 
Latina è risultato conforme a quanto disposto nella lettera di invito. 

 
 

OFFERTA TECNICA-SEZIONE NORMATIVA 
 

La commissione procede quindi all’apertura delle buste n. 2 “”Offerta Tecnica”. 
 
Alle ore 9.30 il Sig. GIUSEPPE MONTAGNA lascia l’ufficio della presidenza 
 
La commissione prende in esame la "Scheda Tecnica - Sezione Normativa" nella quale devono 

essere elencate le caratteristiche tecniche per l'affidamento del servizio assicurativo. 
 
Come previsto dalla "Scheda Tecnica - Sezione Normativa", contenuta nella lettera di 

invito, per le voci "che non saranno regolarmente compilate (per errore di compilazione o per 
mancanza corrispondenza con le condizioni di polizza presentate dall'offerente) verrà applicata 
una penalizzazione (pari ad un punto per voce) sul punteggio finale". 

 
Si procede alla lettura della "Scheda Tecnica - Sezione Normativa" dell’impresa 

assicuratrice Ambiente Scuola srl – Milano, quanto riportato è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera di invito e pertanto non verrà applicata alcuna decurtazione al punteggio finale. 

 
Si procede alla lettura della "Scheda Tecnica - Sezione Normativa" dell’impresa 

assicuratrice Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Latina. 
 
Si verifica che in un punto quanto riportato non è conforme a quanto richiesto dalla lettera di 

invito.  
Più precisamente si evidenzia il seguenti elemento critico: 

 
1. Sez. IV punto 29) Spese funerarie: a fronte della richiesta della lettera di invito "Nel caso 

in cui l'assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabile (nel corso 
delle attività previste nella sez. 3 del presente bando ) deve essere previsto un rimborso 
delle spese funerarie sostenute dalla famiglia."viene riportato l'art. 48 punto 3 lettera N.  

 
Si evidenzia che nell'art. 48 punto 3 citato, e relativo documento integrante inserito  a chiarimento 
dell'offerta, all'interno di detta assistenza è esclusa la malattia. 
 

In considerazione di n. 1. voce non conformi a quanto richiesto nella lettera di invito, verrà 
applicata una decurtazione al punteggio finale di n. 1. punto. 

 
 

OFFERTA TECNICA - SEZIONE MASSIMALI 
 

La commissione prende in esame la "Scheda Tecnica - Sezione Massimali" nella quale 
l'offerente ha barrato il massimale offerto tra le opzioni previste e si assegnano i punteggi previsti 
nella lettera di invito. 

 
Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio: 
 

Prospetto comparativo offerta tecnica 
Impresa assicuratrice Punteggio offerta tecnica 
Ambiente Scuola srl – Milano 60 
Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Latina 60 

 
La commissione procede all’apertura delle buste n. 3 “”Offerta Economica” e si assegnano i 

punteggi previsti nella lettera di invito. 
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Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio: 
 
 
 

Prospetto comparativo offerta economica 
Impresa assicuratrice Punteggio offerta economica 
Ambiente Scuola srl – Milano 40 
Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Latina 40 

 
La commissione procede alla somma dei punteggi tecnici ed economici nonché alla decurtazione 

prevista nella "Scheda Tecnica - Sezione Normativa" per definire il punteggio complessivo 
assegnato ad ogni offerta. 

 
 
 

Prospetto comparativo punteggio complessivo 
 

Impresa assicuratrice Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Decurtazione Punteggio 
complessivo 

Ambiente Scuola srl – 
Milano 
 

60 40 0 100 

Benacquista Assicurazioni 
S.n.c. – Latina 

60 40 1 99 

 
 
 
Sulla base dei punteggi assegnati si formula la graduatoria che segue:  
 

• AmbienteScuola srl di Milano          punti 100,00 
• Benacquista Assicurazioni Snc di Latina punti   99,00 

 
Emerge che l’impresa assicuratrice che ha totalizzato il punteggio più alto è la 

AmbienteScuola srl di Milano che ha riportato un totale di punti 100,00. 
 
I lavori della commissione tecnica terminati alle ore 11.30 sono rimessi all’esame definitivo del 

Dirigente Scolastico che, con atto proprio, provvederà alla individuazione del contraente per 
l’affidamento del servizio di assicurazione alunni e del personale per l’A.S. 2015/2016. 
 
 
 
Il Presidente Arch. FRANCA BOTTARO ____________________________________  
 
Il Direttore DSGA Dott.ssa SUSANNA CAFFETTI  
 
Componente Prof. ANDREA REINA ____________________________________________ 


