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OGGETTO: Verbale Commissione Valutatrice offerte bando Prot. 9443 del 21.10.2021 affidamento 

servizio di assicurazione alunni e personale A.S. 2021/2022 [CIG Z52338ECC1] 

 
 

VISTA  La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 

VISTO Il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28.12.2018; 

VISTO Il D.Lgs D.Lgs. 50/2016; 

VISTO La Determina per la stipula di una Polizza Assicurativa Personale e alunni A.S. 2021/22 

(Prot. 9418 del 21.10.2021);  

VISTO Il criterio di aggiudicazione quello del prezzo  più basso, ai sensi comma 2, dell’art.36 del 

Decreto  legislativo  18  aprile  2016, n. 50 e  successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Bando Polizza Assicurativa alunni e Personale A.S. 2021/22 (Prot. 9443 del 

21.10.2021); 

VISTA La comunicazione Prot. 9518 del 27/10/2021. 

VISTA  La nomina e convocazione della commissione valutatrice Prot. 9682 del 03.11.2021; 

 
In data 03.11.2021 la sopra citata Commissione di valutazione, nominata con Prot. 9682 del 03.11.2021, si è riunita 

alle ore 12,45 presso gli Uffici della Dirigenza Scolastica composta da 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Garofalo Giuseppina (con funzione di Presidente); 

 DSGA Dott. Giuseppe Dalmazio (con funzione di Componente e Segretario Verbalizzante); 

 Ass. Amm.va Signora Trigilio Giuseppa (con funzione di Componente della Commissione valutatrice); 

che ha proceduto alle operazioni di seguito specificate. 

Ore 12,45 presa in carico delle 2 offerte pervenute trasmesse dall’Ufficio Protocollo con nota Prot. 9692 del 

03.11.2021. 

Sono pervenute nei termini prestabiliti le offerte da parte delle Ditte Ambiente Scuola SRL di Milano e 

Benacquista Assicurazioni (AIG Europe) di Milano. 

L’offerta dell’assicurazione Ambiente Scuola SRL è pervenuta con pec protetta da password, mentre l’offerta della 

Ditta Benacquista Assicurazioni (AIG Europe) è pervenuta con plico sigillato. 
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Viene analizzata in ordine alfabetico l’offerta della Assicurazione Ambiente Scuola SRL, dopo aver 

scaricato la documentazione dalla PEC, viene riscontrata la presenza della documentazione richiesta. 

Si riscontra però il seguente vizio nell’offerta: in riferimento ALLEGATO 2 (Offerta Tecnica) 

SEZIONE IV - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE GARANZIE, punto 33) “Alluvioni, 

inondazioni e terremoti”, laddove in esso veniva esplicitamente richiesto “La polizza deve garantire 

gli infortuni derivanti da alluvioni, inondazioni e terremoti”, l’assicurazione Ambiente Scuola SRL 

introduce la clausola peggiorativa “SOLO GARANZIA TERREMOTI WIENER – ART. 5 E 8 PAG. 19 

DI 41”). Ciò in palese violazione e contraddizione rispetto a quanto richiesto e dichiarato 

all’ALLEGATO 1 che la ditta offerente ha sottoscritto “(…) dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al 

DPR 18/12/2000 n. 445 (…) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito 

(inclusi tutti gli allegati) e di accettarle integralmente ed incondizionatamente senza alcuna 

riserva”. Ciò a parere della Commissione rappresenta causa di esclusione dell’offerta 

presentata dalla Ditta Ambiente Scuola SRL.  

Viene analizzata l’offerta della Ditta Benacquista Assicurazioni (AIG Europe) pervenuta con plico 

sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del legale rappresentante e recante, 

altresì, gli estremi dell’offerente e la dicitura “Contiene Preventivo Polizza alunni A.S. 2021/2022”. 

L’offerta pervenuta dalla Ditta Benacquista Assicurazioni (AIG Europe) contiene le tre buste distinte 

richieste: 

Busta 1 - Partecipazione alla gara e documentazione ammnistrativa (che contiene anche gli Allegati 3 e  

4) 

Busta 2 - Offerta Tecnica;  

Busta 3 - Offerta Economica (premio pro-capite).  

Si riscontra che da parte della Ditta Benacquista Assicurazioni (AIG Europe) sono stati sottoscritti tutti 

gli allegati con i dati richiesti, l’offerta per il premio pro-capite è di € 5,00 (cinque/00) che è compreso nel 

range di prezzo previsto dal bando e la tolleranza tra alunni paganti e assicurati è pari al 6% come 

parimenti richiesto dal medesimo bando.  

L’offerta garantisce la gratuità per gli alunni diversabili e i docenti di sostegno e un tempo di versamento 

delle quote di 60 giorni, con copertura assicurativa dal giorno della stipula. 

Viene individuata come offerta migliore del Bando Prot. 9443 del 21.10.2021 per la Polizza Assicurativa 

alunni e Personale A.S. 2021/2022 quella la Ditta Benacquista Assicurazioni di Milano che prevede un 

premio pro-capite è di € 5,00 (cinque/00) IVA inclusa. 

Le procedure di valutazione delle offerte si sono concluse alle ore 15,30. 

 

 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Garofalo Giuseppina (Presidente):  __(firmato)____________ 

 

 

DSGA Dott. Giuseppe Dalmazio (Segretario Verbalizzante):   __(firmato)____________ 

 

 

Ass. Amm.va Signora Trigilio Giuseppa (Componente Commissione) _(firmato)____________ 

 

 

Siracusa, 03.11.2021 
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