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coilsoRzlo INDU§rnntE PlovlllCIATE NOTD EsT SANDEGNA
ENTE PUBBIICO 6RT. 3, t.R- N 10 DEl25.07 .2008)
h.r, R!s. htpii.. dif@i n' I1302 I - Cf. 82001630109 ' ti,o M7M2
SETTORE PROGETTAZION E E DIREZIONE DEI IAVORI

VERBALE DIGARA IN SEDUTA PUBBLICA

N'4, DEL 11.10.2017

PROCEDIJRA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QU'NQUENNAIE, CON OPZONE PER A
STAZIONE APPALTANTE DI PROROGA PER ULTERIORI QUATTRO ANNI, DELLE

COPERTURE ASS'CURAI'YE DEL C,I.P.N.E,S. GALLURA.

Lotto 1 - CIG: 675923050C Lotto 2 - CIG: 6759237AD1 - Lotto 3 - CIG: 6759241 E1 D

- Lotto 4 - CIG: 675924948A - Lotto 5 - CIG: 6759251660' Lotto 6 - CIG:

67592548D9 - Lotto 7 - CIG: 6759267395

Procedura aperta, art. 60 d.lgs. 50/2016;

L'anno duemiladiciassette, il giomo undici, del mese di ottobre (11/10/20'17) in Olbia presso la sede del

Consozio lndustriale Provlnciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc, Cala Saccaia alle ore'16:,15, il softoscritto

lng, Antonio Ferdinando Catgiu, nella qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice della gara per

I AFFIDAIIENTO QUINQUENNATE CON OPZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE DI PROROGA PER

ULTERIORIQUATTRO ANNI, DELLE COPERIUREASS/CURATIVE DELC.l.P.N.E.S. GALIURA, nominata, ai

sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, con nota della Direzione Generale del CIPNES prot. lntemo 767/2016, del

07/09/2016 e costituita dai Signori:

- lng. Antonio F. Catgiu, Dirigente tecnico CIPNES - Presidente -

- lng. Giovanni Maurelli, Dirigente tecnico CIPNES - Commissario -

- Dott.ssa Sabrina Carbini, Funzionaria amministrativa CIPNES - Commissaria -

Premesso

. che in data 27 luglio 2016, è stata indetta la gara secondo il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art.

60 del D,lgs. 50/2016, dell'appalto per "l'affidamento quinquennale con opzione per la stazione appaftante di

proroga per ulterioi quattro anni delle coperture assicurative del CIPNES - Gallwa';

. che è stata regolarmente effettuata la pubblicazione dell'awiso di gara, conformemente a quanto indicato

nell'art. 72, del D.lgs. 50/2016, sulla Gazzefta Ufiiciale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufilciale della

Repubblica ltaliana, sui quotidiani nazionali 'La Repubblica e ll Coniere della Sera", sui quotidiani regionali 'La

Nuova Sardegna e L'Unione Sarda", sull'Albo lstituzionale 0n Line del Consozio, sull'Albo Pretorio On Line del

Comune di Olbia, sul sito intemet pubblicazioni awisi e bandi di gara del Consozio, sul sito del Ministero delle

lnfrastrutture, sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

. che entro le ore '12,00 del giomo 05 settembre 2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono

pervenute al Consozio n. 6 (sei) plichi contenenti offerte presentate dalle compagnie assicurative di seguito
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indicate:

1.LLoYD,S(LoTTol):-prot.3717/16del02settembre2016ore15,55;
2.LLOYD'S:(LOITOT):-prot.37'18/16del02settembre2016ore15'55;
3. GENERALI ITALIA S.P.A.: - prot.3719/16 del02 settembre 20'16 ore 15'55;

4. UNISALUTE S.P.A.: - prot. 3722116 del 05 settembre 2016 ore 09,57;

5. UNIPoLSAI: - prot 3723/16 del 05 settembre 2016 ore 10,38;

6. CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA: -prot.3728/16del05settembre2016ore11,52;

. che nel corso della prima seduta pubblica di gara, tenutasi in data 07 settembre 2016, la commissione

giudicatrice ha preso atto che Ia società LLOYD'S ha fatto recapitare all'ufficio protocollo del CIPNES due plichi

separati riconducibili alla medesima procedura di gara, recanti, oltre al mittente ed alle informazioni per

l'identifìcazione della gara alla quale si riferiscono, l'indicazione LOTTO 1 (nel primo plico, identificato con prot,

CIPNESn.3717/16del02settembre2016alleore15,55)el'indicazioneLoTTOT(nelsecondoplico,identiticato

con prot. CIPNES n.3718/16 del02 seftembre 2016 alle ore 1055), proponendo al RUP l'awio della procedura

diesclusione dalla gara della suddefta società partecipante;

. che al termine della prima seduta di gara, la commissione giudicatrice, al fine di garantire I'integrità e I'ottimale

conservazione dei plichi presentati dagli operatorì economici partecipanti, in ragione della necessità di assicurame

la segretezza delle stesse in osservanza dei principi di buon andamento ed impazialità consacrati dall'art. 97

della Costituzione, ha proweduto alla collocazione degli stessi all'intemo di un unico incartamento,

opportunamente siglato da tutti icommissari, ed alla relativa sigillatura dello stesso;

. che con nota del 07 settembre 2016, prot. 3767 del RUP è stato disposto l'awio del procedimento di

esclusione dalla procedura dì gara nei riguardi della società LLOYD'S, concedendo alla stessa la possibilità di

presentare memorie scrjtte e documentientro iltermine perentorio dicinque giornidal ricevimento della predetta

comunicazione (scadenza 1210912016),

. che con nota del 22 settembre 2016, prot. 3973, preso atto che entro il termine perentorio sopra riportato, la

società LLOYD'S non ha presentato memorie scritte e documenti, pertinentiall'oggetto del suddefto procedimento

di esclusione, è stata disposta la delinitiva esclusìone della società LLOYD'S dalla presente procedura digara, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 2 della L. 241190 e 76, commi 3 e 5 lettera b) del d.lgs. 50/2016;

. che con note in data 22 settembre 2016 del Presidente della Commissione Giudicatrice, prott. 3967, 3968,

3971,3972,3973 è stata convocata la seconda seduta pubblica di gara per l'apertura della busta "A" contenente

la documentazione amministrativa presentata dagli operaton economici ammessi, per il giomo 27 settembre 2016;

. che, per l'eventuale e conseguente attìvità dì competenza della commissione nell'ambito della procedura di

gara di cui al presente verbale, con nota prot. 850/16 del 26 settembre 2016, il dirigente dell'Ufficio

Amministrazione, Finanza e Contabilità del CIPNES ha trasmesso al Presidente gli atti inerenti l'esercizio
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giudiziale per la tutela degli interessi patrimoniali del CIPNES in ordine ai rapporti contrattuali intercorsi con la

compagnia di assicurazioni INA ASSITALIA (ora GENERALI S.P.A.), (allegati al 2" verbale di gara), che di seguìto

vengono richiamati:

1. determina del presidente del CIPNES n. 23 del 26/06/2014;

2, domanda di mediazione;

3. esiti dell'incontro di mediazioni procedimento 50/2015,

. Che in data 27 settembre 2016 siè tenuta la seconda seduta pubblica di gara, in occasione della quale siè

proceduto all'apertura della busta 'A' contenente la documentazione amministrativa, presentata dagli operatori

economici ammessi, per il conseguente accertamento della regolarità della stessa, ai fini dell'ammissibilità delle

offerte alla fase successiva della gara, rilevando quanto segue:

3) GENERALT lrALrA S.P.A:

La Commissione Giudicatice prende atto che I'istanza di paftecipazione iguarda i seguenti lotti:

_ LOTTO3;

- LOTTO4;

- LOTIOS;

- LOTrO6.
La Com missione Giu dicatrice,

- preso afto diquanto dichiarato dall'operatore economico nella domanda di paftecipazione, al punto 24,

lettera i), nonché diquanto dichiarato nel DGUE alcapo C, lV capoverso;

- vista la documentazione trasmessa dal dirigente del settore Ragioneia del CIPNES con nota 850/2016

del 26/09nU 6 avente ad oggetto il preawiso di azione giudiziale per la tutela degli interessi patimoniali

del CIPNES in ordine ai rappotli contrattuali intercorsi con la compagnia di assicurazioni INA ASSITALIA

(ora GENERALI S.P.A.);

- rilevato che, ai fini del conefto svolgimento della procedura di selezione, l'operatore economico ha

omesso di fomire le informazioni inerenti il contenzioso sopra richiamato cosi come previsto dall'aft. 80,

comma 5, lett. c), ultimo peiodo del D.Lvo. n. 50/2016;

rifiene che sussislano, ai sensi del combinato disposto del primo e ultimo periodo dell'art. 80, comma 5,

letL c), del D.Lvo. n. 50/2016, i presupposfi legittinanti I'esclusione dalla procedura di gara con parficolare

riguardo alla mancanza del requisito di affidabilità in capo all'operutorc economico e consegue ntemente

dispone la fasmrbsrone del presenle verhale al RUP proponendo I'awio della procedwa di esclusione

della Società "GENERALI ITALIA s.P.A.".

4)UNTSALUTE S.P.A,:

- La Commissione Giudicatice prende afto che l'istanza di palecipazione riguarda i seguenti lofti:

_ LOTTO2;
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La Comrnissione Giudicatrice dispone I'amnissione con riserva detta società UNISALUTE S.P.A.,

ritenendo ,ecessalio procedere alla veifica derra sussislenza o meno delle condizioni di

co egamento e contollo dì cui all'art 2g5g det c.c. ta la predetta società e la uNlPoLSAl'

Assicurazioni, quale operatore economico partecipante alla gara.

5) UNIPOLSAI-Assicurazioni :

- La Commissione Giudicafiice prende atto che t'istanza di paftecipazione riguarda i seguenti lotti:

LOT|OT;

La Conmissione Giudicatice dispone I'ammissione con riserva della socieà uNlPoLSAl-

Assicurazioni, ritenendo necessario procedere alla verifica derra sussistenza o meno delle condizioni

di collegamento e contotto di cui all'aft 2359 del c.c. tra la predetta società e la UNISALUTE S.P.A.,

quale opentore economico padecipante alla gara.

6) CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA:

- La Commissione Giudicatice prende atto che I'istanza di paftecipazione iguarda i seguenti lofti:

- LOT|OI;
_ LOTTO2;
_ LOTTO3;

- LOffo4;
- LOTIOS;

- LOTIO6;

- LOT|OT.
La Commissione Giudicatrice, preso atto della completezza e regolarità della documentazione presenteta,

dispone I'ammissione alla fase successiya derra sociefà CATTOLICA ASSTCURIIZO lI SOC.

COOPERATIVA.

Ricordato

. Che con nota CIPNES in data 06/10/2016, prot. 4202 è stato disposto l'awio del procedimento di esclusione

della società GENERALI S.P.A. dalla procedura di gara in oggetto, per l'accertata mancanza del requisito di

affidabilità in capo alla stessa, quale presupposto essenziale e necessario al lìne di garantire la sussistenza

dell'elemento ftduciario nei rapporti contrattuali della Pubblìca Amministrazione fìn dal momento genetico;

. Che con note CIPNES in data 14/10/20'16, prott. 4315 e 4316 è stata awiata ner riguardi delle società

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e UNISALUTE S.P.A. Ia procedura ricognitiva fnalizzala all'accertamento della

sussistenza o meno di situazioni di collegamento sostanziale tra le stesse, invitandole a produne documentazione

idonea a provare I'inìnfluenza degli elementi indiziari di comunanza nella formulazione delle offerte;

. che con nota in data 24h012016, prol. 4471,|a società UNISALUTE S.P.A. ha trasmesso al CIPNES idonea

documentazione comprovante, sulla base di adeguate motivazioni e ragioni idonee a supporto, l'insussistenza di
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elementi di collegamento sostanziale tra le predette imprese e la non riconducibilìtà delle offerte presentate ad un

unico centro decisionale;

. che con nota CIPNES del 16/122016, prot. 5283 è stata disposta la definitiva esclusione della società

GENERALI S.P.A. dalla procedura di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. c) del

d.lgs.50/2016;

. che con nota del RUP in data 2111212016, prot. 5339, a conclusione del procedimento ricognitivo di

accertamento della sussistenza o meno di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 c.c. e art, 80, comma 5,

lettera m), d.lgs.50/2016, è stata disposta la definitiva ammissione delle società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e

UNISALUTE S.P.A. alla procedura di gara in oggefto;

. che in data 1710112017, prot. 126 la GENERALI S.P.A. ha notificato al CIPNES il ricorso al TAR Sardegna,

con il quale chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del prowedimento di esclusione deflnitiva dalla

procedura di gara disposta nei riguardidella stessa;

. che a seguito del ricorso proposto da parte della GENERALI S.P.A., il Responsabile del Procedimento, con

nota in data 1910112017 ,pro|.217, ha disposto la temporanea sospensione delle operazioni di gara in attesa della

pronuncia da parte del TAR Sardegna;

. che in dala 15/02/2017, con sentenzan.0012412017 REG. PROV. COLL. - N. 00042/2017 REG. RlC. il TAR

Sardegna, ritenendo fondato il ricorso proposto dalla GENERALI S.P.A., disponeva I'accoglimento dello stesso e

per l'ef{etto annullava il prowedimento di esclusione emesso nei riguardi della predetta società ricofiente;

. che con nota del RUP in dala 1710312017, prot. 1053, in ragione della necessità dì propone appello innanzi

al Consiglio di Stato awerso la suddetta la Sentenza del TAR Sardegna, al fine di tutelare I'aftività amministrativa

posta in essere dal CIPNES, è stata disposta la proroga della sospensione temporanea di tutte le operazioni di

gara flno alla pronuncia definitiva di merito da parte del predefto Tnbunale di secondo grado;

. che con nota del RUP del2910912017, prot. 3539 è stato emesso nuovo prowedimento di esclusione dalla

procedura di gara nei riguardi della GENERALI S.P.A. per accertata violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.

80, comma 5, left. c) del d.lgs.50/2016, dell'obbligo di fomire alla Stazione appaltante in fase di partecipazione

alla gara, tutte le informazioni dovute ai fini del conetto svolgimento della procedura di selezione;

. che con nota del RUP del 29/09/20'17, prot. lnt. 805 è stata inoltrata alla Commissione Giudicatrice la richiesta

di ripresa delle operazionidi gara;

o che con nota a firma del sottoscritto Presidente della Commissione Giudicatrice del 29/09/20'17, prot. 3553 è

stata disposta la convocazione della teza seduta pubblica di gara per I'apertura delle buste "C" contenenti la

documentazione tecnica, per il giomo 04 ottobre 2017, ore 16:00;

. che in data 0411012017 si è tenuta la teza seduta pubblica di gara nella quale la Commissione Giudicatrice

ha proceduto all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici
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partecipanti ammessi, le cui risultanze desunte dalla verifica della regolarità, conformità e completezza della

documentazione presentata rispetto a quanto stabilito dal disciplinare digara vengono di seguito riportate:

OPERAIORÉ ECONO]"IICO PAAÌECIPATI'IE
Ésllo 3. sEDUT^ 0l oaRA

I
^rr€as^ 

alra .r3t or

v^!urrzroxE oÉLrE of tEFrc
rEcNrcxEr{9Eourr

2 UNIPOLSAI.ASSICURAZIONI

lx{Elaa lr!r aA3t or
v^!urlzroi É 0 fLrE ot r €irc

r€crrcxÉrlr tEou!a

3
C A TTOLIC A AS§ICURAZIONI
COOP ERATIVA

soc ^cx!!a^ 
ArLl aAsE or

VALUIA'IOXE OEI.L€ O'f EATE

rEcrrcHe r{ !Eoù1A

richiamati

. il verbale in seduta riservata della Commissione Giudicatrice n. 1, redatto in dala 0411012017;

. il verbale ìn seduta riservata della Commissione Giudicatrice n.2, redatto in data 05/10/2017;

richiamata

. la nota di convocazione dell'odierna seduta pubblica di gara, disposta dal Presidente della Commissione ìn

data 06 ottobre 2017, prot. 3658.

Preso atto

. Che risultano presenti, in qualità di rappresentanti delle compagnie assicurative partecipanti alla presente

procedura di gara, i signori indicati nell'elenco allegato.

Visti

o ll d.lgs.50/2016;

. ll Bando di gara;

. ll disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso

ll Presidente della Commissìone Giudicatrice, lng. Antonio F. Catgiu, alla presenza di tutti i commissan

componenti la Commissione stessa, depositato sul seggio di gara il plico sigillato contenente le Buste "8" -
offeÉa economica, procede ai seguenti adempimenti:

- Rende noto le risultanze derivate dallo svolgimento dell'attività di valutazione delle offerte tecniche da parte

della Commissione Giudicatrice, mediante lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta, così come riportati nel

verbale redatto nella seduta riservata n .2 de|0511012017 e riassunti nei seguenti prospetti:
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Lorlo 1 - POLIZA RCI/O -CrG 575923050C

0,00 60,0021 00 10 00 20.00 3.00ca-rToLlcaÀsslcuR zroNr

LOTTO 2. RIMBORSOSPESE MEOICHE E DIAR]AOIPÉNDENTI.CIG 6759237401

CIPNES

5.0@ € di

UNISALUTES,PA, 20.00 1.00 3,00 1.00 5.00 0.00 45,00

CATTOLICA
ASStCURAZtONI SOC 20 00 5.00 15,00 5.00 15.00 3.00 0.00 63,00

LOTTO n. 1

LOTTO n. 2

LOTTO n. 3
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LOTTO n.4

r Òrro. - pÒfrzÀFURro -clc 67592{9484

0.00 0.00 0.00 25,00 3.00 0.00 28,00

r'ccas - crc 5759251550

00 r00 r00 2,)11 0.00 lc0 0.00 300 000 16 00

L0TT0 n. 5

L0Tl0 n. 6

16 00 r0,00 300 0,00 29,00

LOTTO n. 7

r5.00 r5.0( 15.00 300 0.00

15.00 15.00 15.00 15.00 3.00 63.00
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La Commissione Giudicatrice in proseguo diseduta:

- fa rilevare che in relazione ai lotti 1, 2 e 7, le offerte tecnìche presentate da tutti gli operatori economici

partecipanti alla gara hanno conseguito un punteggio supenore a 45 punti, previsto quale clausola di sbanamento

dal punto 7 del disciplinare di gara, e pertanto si procederà, relativamente a tali Iotti, all'aperlura delle offerte

economiche;

- fa rilevare che in relazione aì lotti 3, 4, 5 e 6, le offerte tecniche presentate dall'unica partecipante CATTOLICA

ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA, non avendo conseguito un punteggio minino di 45 punti in sede di

valutazione, non si procederà all'apertura delle comspondenti offerte economiche;

- dichiara, in relazione ai lotti 3,4,5 e 6, non essendo pervenute offerte valtde la qara deserta;

- ll Presidente provvede poi, unitamente agli altri commissari:

1) a verificare l'integrità del plico sigillato nel quale, al termine della seconda seduta di gara, erano state

deposte le buste contenenti Ie offerte economiche degli operatori economici partecipanti;

2) ad aprire il plico e ad estrane le buste'B' relative a tutti glioperaton economici ammessi,

3) ad aprire singolarmente le buste '8" dei concorrenti ammessi a tale fase e distintamente per ogni lotto

procede:

- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;

- a dare lettura dei prezzi offerti.

ll Presidente legge, ad alta voce, la misura dell'offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante

relativa al prezzo offe(0, appone in calce ad ogni offerta la proprìa firma, unitamente agli altn commissari, e le

riassume nelle seguenti nsultanze:

L0TT0 I - RCT/O - CIG 675923050C

N.O OPERA TOR E EC ON OM ICO PARTECIPANTE PR EM IO OFFER IO

6
C ATTOLICA A SSIC U RAZION I SOC
COOPERATIVA € 177.980,00

LOTTO 2 - ASSICURAZIONE MALATTIA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - CIG 6759237AD1

N,O OPERATORE EC ON OM ICO PARTECIPANTE
PRE IO OFFERTO

GAR -A"
PREiI IO OF FÉRIO

GAR 'B'

4 UNISALUTE S.P.A. € 90.000,00 € 19.800.00

6
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC
COOPERATIVA € 78.840,00 É 15.660,00
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LOTTO 7 - ASSTCURAZIoNE INFORTUNI- CIG 6759267395

N,O OP ERA TOR E ECONOM ICO PA R TEC IPA N TE PR EM IO OFF ERTO

5 U N IPOLSA l-A ssicuraz io ni € 13.000,00

6
CA TTOLIC A ASSICURAZIONISOC.
COOPERATIVA

€ 't2.497 ,00

Sulla base di quanto stabilito dal punto 8 del disciplìnare di gara, la Commissione Giudicatrice procede

all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche, ottenendo iseguenti risultati:

LOTTO 1- RCT/O- CtG 675923050C

N.O OPER A TOR E EC ON OM ICO PARTECIPAT{TE
PUNIEGGIO

OFFERTA
ECONOM ICA

6
c a rrol-rcA Assrc uR aztorlt soc.
COOPERATIVA 30,00

LOTTO 2 - ASSICURAZIONE MALATTIA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - CIG 67592374D1

Preliminarmente all'assegnazione del punteggio per l'offerta economica del Lotto 2, la Commissione prowede a

ripartire propozionalmente agli importi a base di gara per la Garanzia "A" e per la Garanzia "B", il punteggio

massimo attribuibile paria 30 punti, come di seguito indicato:

Base d'asta Garanzia'A" € 100.000,00 Punteggio 23,07

Base d'asta Garanzia "B' € 30,000 00 Punteggio 6.93

Sommano € 130.000,00 Sommano 30,00

La Commissione procede quindi all'assegnazione del punteggio per l'offerta economica come da tabella di seguito

nportata:

N_O O PERATO RE ECONOMICO PARTECIPANTE G a ra nzia "A" Ga ra nzia "8"
P UNTEG G IO

O FFERTA
ECONOMICA

4 UNIS ALUTE S,P.A 20,20 5 48 25,68

6
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC
CO O P ERATIVA 23,07 6,93 30,00

CIPNES-Gallula-sedelegaleinOlbia0T026'ZonalndustialeLoc.Cala Sac(aia, ( tel. 0789/597125- 597099 - fax 0789/597126
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LOTTo 7 - AsslcuRAzloNE INF0RTUNI - CIG 6759267395

N,O OPERA TOR E ECONOT/! ICO PA R TEC IPA N TE
PUN-TEGGIO

OFFERTA
EC ON OM ICA

U N IPOLSA l-A3slc!rezionl 28,84

C A TTOLICA ASSICURAZIONISOC
COOPERATIVA

30,00

Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi per le offerte economiche, il Presidente della Commissione, ai Iìni

dell'individuazione dell'offerta economicamente pìù vantaggiosa relativamente ai lotti 1, 2 e 7, procede alla

sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, così come di

seguito riportato:

SOMMATORIA DEI PUNTEGGIT

LOTTo I - RCT/o - CtG 675923050C

OPERAIORE ECONOMICO PARIÉCIPANIE PUN'TEGGIO TOTA!E

6
cA TTOLTCA ASSTC URAZtOt{t SOC
COOPERATIVA 60,00 30,00 90,00

LOTTO 2 - ASSICURAZIONE MALATTIA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - CIG 67592374D,I

NO OPERAIORE ECONOMICO PARTECIPANTE

P U N TEGGIO
AS SEGNATO

TECNICA

PTINTE6GIO

ASS EGNATO

ECON Ottt rCA

PUNTECGIO IOÌAI€

4 IJN!SALUIE S.P.A 45,00 25.68 70.68

6
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC
C OOPERA T IV A 6 3,00 30,00 9 3,00

LOTTO 7 - ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 6759267395

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

P UNIÉGGIO
AS S ÈGNAIO

PUNIEGGIO IOTALE

5 UNIPOLSA I'Assicurazioni 48.00 28,84 76.84

6 6 3.00 30.00 9 3.00

5

N, O,

PUNIEGGIO
AS§EGNATO

IECNICA

PT,NTEGGIO

A S SEGNATO

ECONOMICA

:ti

N.O.

PUr.lTEGGIO

AS SEGNATO

TÉCNICA

caTToltca AsstcuRAztoNt soc.
COOPERATIVA

ClPl,lES. Gallura - sede legale in Obia 07026 - Zo0a lnduslriale Loc. Cala Saccaia, ( tel. 0789/597121 597t8g - far 0789i 597126 )
e-mail p@&qllpl2pqq jE!!!.I] - sito www c ones rl
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resa nota ai presenti mediante lettura ad alta voce:

GRADUATORIA FINALE:

LOTTO 1 - RCT/O - CIG 675923050C

LOTTO 2 - ASSICURAZIONE MALATTIA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - CIG 67592374D1

CONCORREME OPERATORE ECOI"IOM ICO PARTECIPANTE
PUNTEGGIO

COMPLESSIVO
GRAUJATORIA

6 cATtolrca assrcuRAzroNt soc
COOP ÉRATIVA 93,00 1

4 70.68 é

LOTTO 7 - ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 6759267395

COI'IC ORRE}JT E OPERATORE ECOI.IOMICO PARTECIPANTE
PLNTEGGIO

COMPLESSIVO
GRADUATORIA

6
CATTOLICA A§SICURAZIONI SOC 93,00 1

UN tP oL§A r-assicurazio ni 7 6,84 2

ll Presidente, preso atto delle risultanze derivate dall'assegnazione dei punteggi riportati nelle tabelle sopra

indicate, dichiara che le offerte economicamente piti vantaggiose, relativamente ai lotti 1, 2 e 7, risultano essere

quelle delle seguenti Compagnie Assicurative partecipanti:

LOTTO 1 - RCT/o - CtG 675923050C

CATTOLICA ASSICURAZIONi SOC. COOPERATIVA

I
LOTTO 2 - ASSICURAZIONE MALATTIA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - CIG 67592374D1

GRAD{JATORAPUI.ITEGGIO

cofl,ì PLESSIV OOPERATORE ECONOM ICO PARTECIPANTICONCORRENTE

190.00CAÌIOLICA ASSICURAZIONI SOC, COOPERATIVA6

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA

LOTTO 7 - ASSICURAZIONE INFORTUNI- CIG 6759267395

CIPNES - Gallura -sede legale in Olbia 0T026'Zona lndustriale Loc. Cala Saccaia, ( tel. 0789/597125- 597099- fax 0789/597126 )
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ottenendo la Seguente graduatoria finale relativamente ai lotti 
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2 e 7, disposta in ordine decrescente che viene
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CATTOLICA ASSICUR,AZIONI SOC. COOPERATIVA

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate, la Commissione dà pubblicamente atto che, ai

sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, occone procedere alla verifica delle offerte in relazione alle quali

sia i punteggi relativi al prezzo che quelli relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica) sono entrambi

pari o superiori aì quattro quinti dei conispondenti punteggi massimì prevìsti nel bando di gara, così come di

seguìto riportato:

per l'offerta tecnica: punti 56

per l'otfeÉa economica: punti 24

(pariai4/5 del punteggio massimo assegnabile pari a 30)

La Commissione rileva che tale circostanza sussiste nei riguardi deìle offerte presentate dai squentj operatori

econ0mtct

LOTTo I - RCT/O - CtG 675923050C

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA

LOTTO 2 - ASSICURAZIONE MALATTIA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - CIG 67592374D,I

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC, COOPERATIVA

LOTTO 7 - ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 6759267395

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA

Pefunto, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che sarà awiato il procedimento di verilica della

suindicata offerta risultata anormalmente bassa, secondo quanto stabilito dall'art. 97, commi 4-6 del d.lgs.

50/2016.

La seduta di gara viene, pertanto, sospesa al fine di procedere alla verilìca di tali offerte richiedendo per iscrifto

elementi giustrfi cativi dell'offerta.

Così come stabilito dal punto 8 del disciplinare digara:

o La stazione appaltante esclude I'offerta che, in base all'esame degli elementi fomiti, rìsulta nel suo

CIPNES - Gallura - sede legale in Olbia 07026 - Zona lndustrìale Loc. Cala Saccaia, ( lel. 0789i5971 2F 597099 - fax 0789/597126 )

e -na sto

(parì ai4l5 del punteggio massimo assegnabile pari a 70).
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complesso inaffìdabile.

. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se Ia stessa risulti anormalmente

bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive

migliori offerte, fino ad rndividuare la migliore offerta non anomala.

. Al termine di tufte le operazioni sopra indicate, venà predisposta la graduatoria lìnale che determinerà

la proposta di aggiudicazione.

ll presente Verbale sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per iconseguenti adempimenti di sua

competenza.

ll Presidente della Commissione Giudicatrice prende in carico tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica

e l'offerta economica presentata dagli operatori economici partecipanti (ammessie non ammessi) disponendone

la cuslodia in apposito armadio chiuso presso il proprio ufficio nella sede del CIPNES.

Null'altro essendovi da verbalizzare il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni relatìve alla

presente seduta pubblica di gara alle ore 17:'10.

Olbia, 11ottobre2017

La Commiss e Giudicatrice:

lng. Antonio Ferdinando Catgiu (Presid

lng. Giovanni Maurelli (Commissano

Dott.ssa Sabnna Carbini (Commissaria) .H
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