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Albo online

Amministrazione Trasparente 
Atti

Verbale di commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio assicurativo RCT e infortuni alunni e
personale scolastico, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

A.S. 2022-‐2023; 2023-‐2024; 2024-‐2025
CIG: Z06377AFCD

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di settembre in San Giovanni Ilarione , alle ore 10:00
nell’ufficio del Dirigente Scolastico della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione,
in via A. De Gasperi  39, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata con
Decreto Dirigenziale prot. 1300/ II -11  del 19-‐09-‐2022, per l’apertura del plico e delle buste, contenenti le
offerte e, in seduta riservata, per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa
all’affidamento del Servizio assicurativo RCT e infortuni alunni e personale scolastico avviato con avviso
di indizione gara prot. 1148/VI.5 del 16/08/2022.
In dettaglio la Commissione è preposta all’apertura delle buste o verifica delle e-mail pervenute con
PEC,  alla  verifica  della  regolarità  della documentazione  richiesta  nel  disciplinare  di  gara,  alla
valutazione delle offerte,  alla  verifica della congruità  dei  prezzi,  alla redazione della graduatoria  di
merito delle Compagnie Assicuratrici ed infine alla proposta di aggiudicazione del servizio.

La Commissione Giudicatrice è così composta:

1. CARNEVALI UGO  in qualità di Dirigente Scolastico

2. PULVIRENTI ANTONINO  in qualità di Direttore S.G.A. 

3. GIANNETTO FORTUNATA  in qualità di assistente Amministrativo

4. MANTOVANI MARIA             in qualità di assistente Amministrativo

Richiamate le caratteristiche del servizio elencate nell’avviso di indizione di gara sopra citato: per

Stipula di una polizza assicurativa, in unico lotto, della durata di tre anni scolastici (2022-‐2023; 2023-
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2024; 2024-‐2025) per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Infortuni in favore degli alunni e
del personale scolastico.

Tutto ciò premesso

La Commissione prende atto che, entro la data di scadenza del bando, fissata per martedì 20 settembre
2022, ore 13:00, risultano regolarmente pervenute due offerte economiche da parte di:

 Compagnia di Assicurazione Gruppo Ambiente Scuola srl. con sede in Milano, via Petrella, 6 , 

 Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril
Francesco,

n. 7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2.

Non  sono  presenti  i  rappresentanti  delle  Compagnie  Assicurative  partecipanti.
Verificata  la  documentazione  pervenuta  tramite  email-pec, la Commissione
procede alla verifica.

Relativamente alla Compagnia di Assicurazione Gruppo Ambiente Scuola. con sede in Milano, via Petrella,
6, l’offerta  è pervenuta  regolarmente per  posta  certificata  con  tre allegati  distinti, come previsto dal
disciplinare di gara.
Le offerte sono in perfetto stato di conservazione, pertanto la Commissione procede alla valutazione
degli allegati n.  1  e  n.  2  e  constata  che  contengono  gli  atti  richiesti  dal  disciplinare  di  gara:
documentazione amministrativa e offerta tecnica, quindi procede:

1. alla verifica della documentazione amministrativa, che risulta completa e regolare;

2. alla valutazione dell’offerta tecnica, con attribuzione del punteggio applicando i criteri indicati
dal disciplinare di gara.

Relativamente  alla  Compagnia  di  Assicurazione  Pluriass  S.r.l.  con sede legale a  Milano,  via  Melzi
D’Eril Francesco, n. 7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2, l’offerta è  pervenuta regolarmente
per posta certificata con tre allegati distinti, come previsto dal disciplinare di gara.
Le offerte sono in perfetto stato di conservazione, pertanto la Commissione procede alla valutazione
degli allegati n.  1  e  n.  2  e  constata  che  contengono  gli  atti  richiesti  dal  disciplinare  di  gara:
documentazione amministrativa e offerta tecnica, quindi procede:

1. alla verifica della documentazione amministrativa, che risulta completa e regolare;

2. alla valutazione dell’offerta tecnica, con attribuzione del punteggio applicando i criteri indicati
dal disciplinare di gara.

TABELLA DI RAFFRONTO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Compagnia di assicurazione Punteggio offerta tecnica

Gruppo Ambiente Scuola 57

Pluriass S.r.l. 70

La Commissione passa alla verifica degli allegati contenenti le offerte economiche e, data lettura delle
stesse, verifica che non vi siano offerte anormalmente basse.
Relativamente alla Compagnia di Assicurazione Gruppo Ambiente Scuola. con sede in Milano, via Petrella,



6, in merito alla congruità dei prezzi, la Commissione constata che l’offerta propone un premio lordo pro
capite di € 7 .50 – tolleranza soggetti assicurati/paganti 10%, inferiore ad € 7,50  e  €  8,50, premio
massimo posto a base dati gara, ritiene pertanto congruo il prezzo.

Relativamente  alla  Compagnia  di  Assicurazione  Pluriass  S.r.l.  con sede legale a  Milano,  via  Melzi
D’Eril Francesco, n. 7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2, in merito alla congruità dei prezzi,
la Commissione constata che l’offerta propone un premio lordo pro capite di € 7,50 – tolleranza soggetti
assicurati/paganti 15%, inferiore ad € 7,50 e € 8,50, premio massimo posto a base dati gara, ritiene
pertanto un ottimo prezzo.

TABELLA DI RAFFRONTO OFFERTA ECONOMICA
Compagnia di assicurazione Punteggio offerta economica

Gruppo Ambiente Scuola 22

Pluriass S.r.l. 30

TABELLA RIEPILOGATIVA

Compagnia di 

assicurazione

Punteggio 

offerta tecnica

Punteggio offerta

economica

Totale 
punteggio

Gruppo Ambiente Scuola   57 22 79

Pluriass S.r.l. 70 30 100

Si procede alla stesura della graduatoria di merito.

GRADUATORIA DI MERITO

1) Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril
Francesco, n. 7, e sede operativa a Novara, in via Giotto, n. 2.

2) Compagnia di Assicurazione Gruppo Ambiente Scuola srl. con sede in Milano, via Petrella, 6 .

Dalla  comparazione  delle  offerte,  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo, risulta essere quella della Compagnia di Assicurazione Pluriass S.r.l., pertanto
la Commissione propone al Dirigente Scolastico di aggiudicare il servizio alla Compagnia di
Assicurazione Pluriass S.r.l. con sede legale a Milano, via Melzi D’Eril Francesco, n. 7, e sede operativa
a Novara, in via Giotto, n. 2.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13:00.

La Commissione
Prof Ugo Carnevali
funzione di segretario verbalizzante: Sig. Antonino Pulvirenti

                                Sig.ra Fortunato Giannetto
   Sig.ra Sig.ra Maria Mantovani

Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/93
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