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Prot. vedi signature 
Bergamo, 21/07/2021 
 

VERBALE AGGIUDICAZIONE   
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEI RAMI 
INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE, IN UNICO LOTTO 
 
CIG: ZB13248DC1  
 
Il giorno 16 del mese di luglio dell’anno 2021 alle ore 09,30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo “De 

Amicis”, la commissione costituita con nomina prot. n. 4456 del 14.05.2021 e composta dai sottoelencati 

componenti ha provveduto a stilare il verbale e la relativa graduatoria PROVVISORIA delle offerte pervenute 

relativamente al bando in oggetto.. 

Risultano presenti i sigg:  
 

Sono presenti:  
Maddalena Dasdia    (Dirigente Scolastica) 
Ferruccio Alessandro Barbuto    
(D.S.G.A.)  
Filomena Ferraro    (Assistente Amministrativa) 
 
 

Si accerta che tutte le offerte sono ritenute compatibili con l’avviso di indagine, in linea con il mercato assicurativo 
di riferimento e congrue sotto il profilo tecnico. 
Tutte le offerte sono pervenute entro i termini previsti dal bando prot. n. 5880 del 29.06.2021. 
 
Sono pervenute le seguenti 3 offerte: 
 

1. SOCIETA’ ASSICURATRICE: AIG EUROPE SA - AGENZIA: BENACQUISTA ASS.NI SNC  

➢ Allegato A – Documentazione amministrativa: la documentazione risulta coerente con quanto richiesto;  

➢ Allegato C – Scheda Offerta Tecnica: presentazione di offerta tecnica con accettazione integrale delle 

condizioni contrattuali riportate nel capitolato speciale. La società ha dichiarato la propria disponibilità a fornire 

specifiche coperture assicurative per il rischio Covid-19 che potranno essere da voi valutate, disgiuntamente dalla 
presente procedura;  

➢ Allegato D – Scheda di proposta variante: nessuna variante presentata;  

➢ Allegato E – Tabella Limiti di Indennizzo e tabella invalidità permanente: non si segnalano anomalie;  

➢ Allegato F - Offerta economica: il premio annuo pro-capite offerto è pari ad € 6,50.  

 
2. SOCIETA’ ASSICURATRICE: UNIPOLSAI SPA E UCA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA: PLURIASS SRL  

➢ Allegato A – Documentazione amministrativa: la documentazione risulta coerente con quanto richiesto;  

➢ Allegato C – Scheda Offerta Tecnica: presentazione di offerta tecnica con accettazione integrale delle 

condizioni contrattuali riportate nel capitolato speciale. La società ha dichiarato la propria  

 

disponibilità a fornire specifiche coperture assicurative per il rischio Covid-19 che potranno essere da voi valutate 

disgiuntamente dalla presente procedura;  

➢ Allegato D – Scheda di proposta variante: nessuna variante presentata;  

➢ Allegato E – Tabella Limiti di Indennizzo e tabella invalidità permanente: non si segnalano anomalie;  

➢ Allegato F - Offerta economica: il premio annuo pro-capite offerto è pari ad € 6,30.  
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3. SOCIETA’ ASSICURATRICE: WIENER STD. E INTER PARTNER ASS. SA – AGENZIA AMBIENTESCUOLA 
SRL  

➢ Allegato A – Documentazione amministrativa: si segnala la dichiarazione resa dal Sig. Giorgio Domenico 

Gigi De Flavis in qualità di legale rappresentante della società Ambientescuola. L’istanza così come compilata non 

contiene i dati riferiti alle imprese di assicurazione rappresentate tuttavia dalla visione dei documenti allegati alla 
suddetta istanza si rileva la presenza delle procure attestanti i poteri di firma del sottoscrittore De Flavis in qualità 
di procuratore delle due imprese assicuratrici;  

➢ Allegato C – Scheda Offerta Tecnica: presentazione di offerta tecnica con condizioni contrattuali proprie 

della società assicuratrice. La società ha dichiarato la propria disponibilità a fornire specifiche coperture 
assicurative per il rischio Covid-19 rimandando alla visione della documentazione contenuta nei documenti 
dell’offerta tecnica. A tal riguardo si segnala il documento denominato “garanzie in evidenza” all’interno del quale 
si evince una nota all’interno della sola sezione Assistenza che indica la “non esclusione” della copertura Covid-19. 
Dall’esame delle condizioni contrattuali offerte non si evince la presenza di garanzie indennitarie relativamente a 
tale copertura ma si riscontra specifica esclusione alle seguenti sezioni: Responsabilità Civile Art. 15 Lett. R);  

➢ Allegato D – Scheda di proposta variante: nessuna variante presentata – presentazione di offerta con 

condizioni contrattuali proprie della società assicuratrice;  

➢ Allegato E – Tabella Limiti di Indennizzo e tabella invalidità permanente: non si segnalano anomalie, 

tuttavia è stata inserita la proposta di una somma offerta per la garanzia Kasko veicoli revisori quando non 

prevista dal tabellone in quanto non necessaria alle esigenze assicurative del vostro Istituto (garanzia propria solo 
degli Istituti capofila);  

➢ Allegato F - Offerta economica: il premio annuo pro-capite offerto è pari ad € 5,30.  

 
L’affidamento di un servizio complesso e ricco di variabili come l’Assicurazione Scolastica ha reso necessaria 

l’adozione di un prospetto di confronto. 
 
Da tale prospetto La Commissione ha concluso che l’offerta presentata dalla Società: UNIPOLSAI SPA E UCA 
ASSICURAZIONE SPA - Agenzia Pluriass SRL rappresenta il migliore equilibrio tra condizioni, massimali e premio 
offerto. 
 
 

Si procede all’aggiudicazione. 
 
 
 
Le operazioni si concludono alle ore 14,00 
 

La Commissione:  
 
Dirigente Scolastica _______________________      

DSGA  _______________________   

Ass. Amm.va  _______________________  

 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Maddalena Dasdia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa 

connessa 
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