Allegato B

2 - Verbale di commissione di gara
Il giorno 4/08/2021, alle ore 10:00, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è riunita la
Commissione di gara nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0068059/21 del
2.07.2021 e così composta:
Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Componente: Dott.ssa
Legali)

Lucia Branca Vergano (Direttore Servizio Affari Generali e

Componente: Dott.ssa Laura Bevilacqua (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere all’apertura delle buste tecniche delle offerte relative alla procedura
aperta sopra soglia comunitaria in unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia
(capofila), l’ATS di Pavia, l’ATS della Brianza e l’ATS dell’Insubria per
l’affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile
sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale.
Gli operatori economici sono stati informati della convocazione della Commissione di gara
con nota prot. n. 0076475/21 del 28.07.2021 inviata tramite la piattaforma telematica
Sintel.
La Commissione ha valutato la documentazione tecnica prendendo atto che per il solo
Lotto 5 vi è un unico partecipante, mentre gli altri lotti sono andati deserti.
Le risultanze della valutazione condotta dalla Commissione sono le seguenti:
LOTTO 5
La Compagnia si impegna ad abrogare quanto previsto all’Articolo 6 “Recesso per
sinistro” del Capitolato Tecnico; si impegna ad accettare l’estensione temporale prevista
dall’Articolo 25 bis “Claims made” - Ultrattività; si impegna ad aumentare i massimali per
ciascun sinistro (da € 8.000,00 ad € 10.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato
annuo); si impegna a diminuire la franchigia per sinistro (da € 24.000,00 ad € 16.000,00
per ciascun sinistro). Non è proposta alcuna miglioria, invece, né in ordine
all’abrogazione dell’esclusione di cui al punto k) dell’Articolo 24 del Capitolato Tecnico né
in ordine all’opzione migliorativa “Continuous cover” prevista dall’Articolo 39 del
Capitolato.
Per questi motivi, il punteggio assegnato è di 42,5/70.
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La seduta è tolta alle ore 11.30.

Visto, letto, sottoscritto
F. to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente

F. to Dott.ssa Lucia Branca Vergano

Componente

F. to Dott.ssa Laura Bevilacqua

Componente
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