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PUBLIACQUA S.p.A. 
Via Villamagna 90/c  – 50126 Firenze  

P.IVA. 05040110487 
* 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: RC GENERALE - 
LOTTO UNICO –  CIG 8951168183  

(Verbale della seduta aperta del 19/11/2021) 

* 
PREMESSO che: 

 Publiacqua S.p.A. con bando di gara (inviato in data 27/10/2021) pubblicato in 
data 29/10/2021 sulla G.U.U.E. al n. 2021/S 211-557081, ed in data 03/11/2021 
sulla 5a Serie Speciale Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 127 della G.U.R.I., 
ha indetto una gara per procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cui 
trattasi con aggiudicazione mediante il criterio dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-
procurement di Publiacqua S.p.A. era fissato nel giorno 18/11/2021 ore 12:30; 

 In data 18/11/2021 con nota prot. societario 00737215/21 è stata nominata la 
commissione giudicatrice, deputata oltre che alla valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche anche all’esame della documentazione amministrativa; 

 Il metodo di calcolo del punteggio tecnico ed economico prevede l’attribuzione 
di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza 
di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza 
alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) 
e sulla base di formule indicate nella documentazione di gara; 

 A seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione Covid-
19, la Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte avverrà 
mediante videoconferenza, con collegamento da remoto e condivisione a video 
assicurando il rispetto di pubblicità della seduta di gara 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

alle ore 10:00 del giorno 19 novembre 2021 mediante videoconferenza viene 
esperita la procedura telematica, per la gara denominata “PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI 
PUBLIACQUA S.P.A.: RC GENERALE LOTTO UNICO  –  CIG 8951168183. 

La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente Stefania Tolve, e dai 
Commissari Cosimo Di Bari e  Federico Tavassi La Greca. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso Federico Tavassi La Greca il 
quale è altresì autorizzato all’apertura delle offerte sul Sistema. 

Il Presidente informa i presenti che le verifiche dei requisiti dichiarati dai 
Concorrenti saranno provati (ex art. 85 comma 5 D. Lgs 50/2016) alla conclusione 
delle operazioni di gara. 

Partecipa alla seduta il Dott. Emanuele Gestri quale broker della società Publiacqua 
S.p.A. in rappresentanza della AON S.p.A. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della 
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gara previste nel bando e nel disciplinare di gara, e le modalità di esame e verifica 
della documentazione presentata e il metodo di calcolo del punteggio tecnico ed 
economico; comunica che entro le ore 12:30 del giorno 18/11/2021 sono state 
ricevute sulla piattaforma web n. 1 offerte: 

- Società: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; 

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa del suddetto Concorrente 
è stato aperto per la prima volta il giorno 19/11/2021 a partire dalle ore 10:00. 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; 
pertanto il Concorrente viene ammesso alla procedura di gara. 

* 
La Commissione,  

procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web dell’offerta tecnica: 

-dall’esame dell’Offerta tecnica del concorrente in UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SPA risulta quanto segue: 

CRITERIO TECNICO - QUANTITIVO 
Punteggio 
Assegnato 

T1 Art. 1 – Durata della polizza – rinnovo – proroga - recesso  
La Compagnia rinuncia al recesso in caso di sinistro 

0 

T2 
Aumento del massimale generale di polizza a: 
€ 15.000.000,00 per sinistro 
€ 50.000,000,00 per anno 

15 

T3 

Art. 23 –  Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 
La Compagnia accetta di aumentare il numero dei giorni entro i 
quali denunciare i sinistri dei quali la Società è venuta a conoscenza 
a 60 gg 

8 

T4 

Inserimento della seguente precisazione: 
A parziale deroga dell’art. 62 lettera k sono compresi i sinistri di 
qualunque natura, comunque occasionati, direttamente e 
indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o 
contatto con l’asbesto e/o qualsia altra sostanza contenente in 
qualunque forma o misura l’asbesto con il limite di € 2.500.000,00 
per sinistro e per anno con uno scoperto del 10% minimo € 
15.000,00 

0 

T5 

Modifica dell’art. 14 Calcolo del premio 
Se al 30.11 di ogni anno  l’andamento tecnico della polizza fosse 
positivo (rapporto S/P inferiore a 1) si procederà al ricalcolo della 
rata di premio applicando la seguente formula: [(Px70%) -D] x 15% 
dove: -"P" è il totale dei premi netti incassati per ogni annualità -
"D" è il totale dei danni pagati e/o riservati relativi ad ogni 
annualità, il risultato del conteggio verrà detratto dall’importo della 
rata di premio. 

0 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 23 

Durante la verifica della documentazione tecnica non sono state rilevate anomalie. 
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Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web dell’offerta economica; 

Il Presidente da lettura del seguente ribasso: 

Il Concorrente offre un ribasso percentuale del 18,991% sull’importo a base d’asta. 

* 

In coerenza con quanto disposto nell’art. 12.B del Disciplinare di gara si procede a 
calcolare il punteggio relativo all’elemento E.1 Prezzo: 

E.1 Criterio Economico Prezzo Punti  30 

Pertanto: 

Il punteggio complessivo dato dalla sommatoria del punteggio del criterio tecnico 
“T” ed il punteggio relativo al criterio economico “E” è il seguente: 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE Punteggio 

T - Criterio tecnico quantitativo – Offerta tecnica  23,00 

E.1 - Criterio economico - Prezzo 30,00 

TOTALE PUNTEGGIO 53,00 

La Commissione, 

ritenuta l’offerta tecnica ed economica conveniente e idonea in relazione all’oggetto 
del contratto da assumere, 

per quanto sopra verbalizzato stila la seguente graduatoria: 

Graduatoria Concorrente Punteggio % ribasso offerta 

1 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA  
53,00 18,991% 

e, 

Richiamato l’art. 22.3 del Disciplinare di gara che prevede che “La Stazione 
Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida (…)”, 

PROPONE 

Alla Stazione Appaltante: 

1) di approvare i lavori della Commissione giudicatrice; 

2) di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: RC GENERALE LOTTO 

UNICO – CIG 8951168183 al Concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SPA (p.iva 03740811207) che ha totalizzato un punteggio complessivo di 
53,00 punti e con un ribasso pari al 18,991% sull’importo posto a base di gara. 

3) di perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di specifica atto, dando 
atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinato alla 
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati, e di 
procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, al perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto 
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dei termini previsti dalla normativa di settore. 

e DISPONE che gli atti di cui ai lavori svolti – unitamente al presente verbale – 
siano trasmessi al RP ai fini degli adempimenti successivi. 

La seduta pubblica è terminata alle ore 11.30.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come appresso 

 

La Commissione 

Il Presidente Stefania Tolve  …………………………………… 

Cosimo Di Bari …………………………………… 

Federico Tavassi la Greca …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


