Allegato B

2 - Verbale di commissione di gara
Il giorno 13.05.2021, alle ore 10:00, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è riunita la
Commissione di gara nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0041648/21 del
27.04.2021 e così composta:
Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Componente: Dott.ssa Lucia Branca Vergano (Direttore Servizio Affari Generali e
Legali)
Componente: Dott.ssa Laura Bevilacqua (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere all’apertura delle buste tecniche delle offerte relative alla procedura
negoziata sotto soglia comunitaria in unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia
(capofila) e l’ATS della Val Padana indetta con Decreto D.G. n. 151 del
10.03.2021 per l’affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei
rischi infortuni.
Gli operatori economici sono stati informati della convocazione della Commissione di gara
con nota prot. n. 0044483/21 del 5.05.2021 inviata tramite la piattaforma telematica
Sintel.
La Commissione ha valutato la documentazione tecnica prendendo atto che per ogni lotto
vi è un unico partecipante.
Le risultanze della valutazione condotta dalla Commissione sono le seguenti:
LOTTO 1: la Compagnia offre un incremento dei termini temporali per il pagamento del
premio (da entro 90 giorni ad entro 120 giorni), un incremento del termine di denuncia
del sinistro (da entro 30 giorni ad entro 60 giorni) ed un aumento del limite massimo
d’indennizzo (da € 15.000.000,00 ad € 20.000.000,00).
Non è proposta alcuna miglioria, invece, in ordine all’eliminazione del recesso in caso di
sinistro.
Per questi motivi, il punteggio assegnato è di 45/70.
LOTTO 2: la Compagnia offre un incremento dei termini temporali per il pagamento del
premio (entro 120 giorni), un incremento del termine di denuncia del sinistro (entro 60
giorni) ed un aumento del limite massimo d’indennizzo (da e 15.000.000,00 ad e
20.000.000,00).
Non è proposta alcuna miglioria, invece, in ordine all’eliminazione del recesso in caso di
sinistro.
Per questi motivi, il punteggio assegnato è di 45/70.
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LOTTI

COMPAGNIA

PUNTEGGIO TECNICO

Lotto 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
Assipiù di Aiardi Cesare Enrico

45/70

Lotto 2

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
Assipiù di Aiardi Cesare Enrico

45/70

La seduta è tolta alle ore 10.30.

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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