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l5T1TUTO COMPR-N5IVO
SCUCiE DiLL'1i\iiAltZiA, PRli\,lAR:E, SECCi\rDARlI Di l"GRADC

Dl Ait,lÉi\iDOLARA, ORICLO, ROSETO CAPO SPULiCO

. Via Rcma, 1 - 870f i -AMti\DOLARA (CS)
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PROT. A\,tENDOLARA C.{ l{ role

-\ttr Scuole
Sito \l'eb

VERBALE Dl GARA

PROCEDTTRA NTEGOZIATA AI SE\SI DELL'ART. 36 CON{ÙXA 2 lett. b) DEL D. Lgs
5012016 PIR L'AFFIDAi\1EÌ\TO DEL SERVIZIO ASSXCT'R{TM DELL'ISTIT{-rTO
COùIPRilNSM STATAI-E DI AIIEIIDOLAR{: RESPONSABILITA' CXVtrLE VERSO
TERZ{ - Il{FORTI-rhrI - TLTTELA LEGALE - ASSISTEIIZA - ALUI{NI E PERSONALE
PER IL PERIODO: 03lt2l2$19 - 02,1212822 - DtlR{TA 3 Al{t-ll -

CIG: 2892A39856

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinq*e del rnese di |rlovernbre. alle ore i5.30 presso ia secle

centrale delf istituzione Scolastica sita in Via Roma n. f . in sala apefia al pubblico. si è riunita 1a

Commissione di gara u1Ììcializzata nel Cotriegio dei Docenti del 12109 12019 e del 28/ 10 120119 .

Sonc presenti: i1 Dirigente Scolastico - Proi-.ssa N{agda BERLOCO - Presidente. la Prot-.ssa Anni.t

OLIVERIO - Componente- l'Ins. Isabella CATALDI. -Componente. I'Assistente Amministratir,'c
Vincenzo LAVIOLA - Compcnente. il DSGA Rosa DONADIO - corîponente e Segreiarir-.

verbalizzante.
Preliminarmente all'apert,.ira deiplico i1 Diligente Scolastico dà atto che con proprio provvedimenttr.
prot. n. 5377iC21-d clel 17ii0,'?0i9. si è procecuto ad individuare la procedr-tra selettir,:r- ai sensi

Cell'an.36 comma2lett. b)deiD. Lgs,i0,'i016ler"i'af1ìdamento del servizio Assicuratir,.o triennalt
deiì'lstituto Comprensir,.o Statale 'Ji Amendolara e ad individuare. altresì. quale criterio per la scelta

deil'aggiudicatario íl t'riterio dell'ollèrt.i (L!)noitri(Lunenrc piit ,-cmîuggiosct.

il Plesiclente cieila Commissiu.ne comunlca clle surno state in-;iiate a pailecipare a1la Gara n. 0*l

Corirnasnie operanti nei settc're assicurrlilo- ci sesl-titc indicate:
A ge nzi a B E N A C Q tr I-s T,r A S 5 I C L R.{Z I O\-_ tr s. n. r.
via del Lido. i06
0-+ 100 - Latina
Tel. 077361981 Far 077,10 1985 7

be ncq u istasc r-io lai- pec. it percacc ir-rc iosrii- pe c. it
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Agenzia GI1ìr RA.LI ASSICU R{ZIOlr I
Via F.lli CAIRCLI
870 1 I - Castrovillari - COSENZA
Ceneralicv2 0 19úù'libe ro.it

REALE N,{UTUA
Via Reginaldo Fellegrini
87011 - Castrovillari

Agenzia AS SICURAZIOÌ\II GENERA.LI ITATIA S. p.A.
Via U. Caldora. s.n.c.
870 1 2 - Castrovillari - COSENZA
Tel. 09812 10i4
castrov i I lariúÌ,

Agenzia Generale di Trebisacce
Via della Libertà 173,87A75 Trebisacce (CS)
Tel.: 0981 57270
Fax:0981 500620
info@unipolsaiirebisacce. it
Pec: 2059@pec.aqenzie.uniooiassicurazicni.it

e dà atto che entro il giorno 31 1012019 ore i1.00 come richiesto dal Bando" è pervenuto n. 1 plico:

N. DITTA LOCALITA'
I ..BENACOUi STA AS S ICURAZIONI'' LATINA

Ii Presidente della Commissione dà atto. altresì" che il plico è sigillato e controfirmato sui lembi dr

chii-rsura e reca f intestazione del mittente.
Si procede all'aperlura deiia busta e si constata che 1'oi1èrta contiene al suo interno. per come pr-er isto
dal Bando. n. 3 buste: n.i Documentazione Amministrativa- n.2 Otlèrta Tecnica e n. 3 Ofièr1a
Economica.
Daii' apertura della Documentazii:ne Ammini strativa ri sulta quanto se gue :

Si prccede con l'apenura deila bi,ista n. 2 - Offerta Tecnica - per la quale e prer,'isto dal Bancitr

1'attribuzione di r,rn massimo i1i 88 pilnti Sr-ctrodù 1a seguente ripafiizione:
Sezione 1 Valutazione "Generale" - Prer:rir e Tolieranza Punteg-eio

Sezion e 2 Valutazione "R.esponsiib ilita c i-"'i ie 
" 

Pr-rnte g gio
Sezio n e 3 Vair:tazione "Infbrtuni" Pr-rnte g gio
Sezio n e -l Va|-rtazione''Assi stenza" P r,Ln;e g gi o

Sezio n e 5 V:rìutazione'-Tute la L e gale Gi,-iiizi;uì a" Punte g-eio

Sezione ó Sen'izi" prestazioni. r-rìteriori topeiluie Punte-e-eio

max.6
max" 18

max.45
max.4
max. 5

max. i0

N. Ditta DOCUN,{ENTAZIONE
AiVVI. VA

ESITO

1
.'BENACQUISTA AS SICLTRAZICNl REGOLARE AN,I\,{ESSA
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'0,54
0.00

Tutte le sszioni tàcenii parte del1'Oi1èrta Tecnica sono siate compiiate e i servizi oitrti risultano
coerenti con qlranto richiesto nei Bando di gara.

Pertanto. l'esame de11'Otièrta Tecnica presenta il seguente risultato:

Totale Pr:nte
"BE\ \CQU IST { .{SS t C L.RA.ZIO\I

Si passa. qr,rincli. al1'apertur:r della busta n. 3 - Offerta Economica - per ia quale è previsto t1al Bando
l'attribr"rzione di un massin:Lo di 1? punti. La Ditta ammessa ha regolarmente inserito i daii richiesti
ne1 Berndo Ci gar;r proponendc', ia seguente oflèrta:

i I'r.
I ."BENACQUlSTA AS SlCLIR{ZIONI'' l+rìll

Per qlranto sopra esposto si plopone 1'aggiudicazione provvisoria delia gara per i1 sen'izio
Assicurativo deil'istituto Comprensivo Statale di Amendolara - CS - per la Responsabilità' civile
verso terzi - Infbruni - TLrtela legale - Assistenza - Aiunni e Personale scolastico per il periodc: 03

Dicembre 2019 {j? Dicerebre 2022 - a1la Compagnia Assicrirativa ''BENACQUISTA
ASSICURAZIONI '' cli Latina per ii premio pro-capite di € 5.50 (cinqr,reicinquanta).

11 presente verbale sara pubbiicirio all'Albo e sul sito w.eb dell'Istituto in data 061711201,9. Trascorsi
7 _eiorni c1a1la pubblicazicne" in assenza di reciami scritti, 1'a-s,eiudicazione si intencie ,ietìnitiva e il
Dirigente Scolastico potrà proceclere all'a1}ìdamento del servizio assicnrativo alla Agenzia
BIF{ACQLTISTA ASS{CLrR{ZIONI s.n.c.
Non essencloci aitro da discutere. la seduta è tolta aiie ore i8.00

La Commissione:
i1 Presidente,'Dirigente Scolastico

Prot.ssa trligCa B5R.LOCO

-'f : .: - t".)r L. l.rr. )Ll-\=j.>.-r:->

Ii Segretaii,l r. erbalizz:lirte DStrA
Rosa DC\-\L-ìli-)

Prot-.ssa Annii Oi-IVER-li'-) - f'omponente

Ins. Isabella CATALDI - Comrcnenle

Ass.Ann-i. Vinceiizc, LA\,-1Cr .\ - Comronente

Ditta Prez,rt> ofÍèrto


