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VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTE PER L' ASSICURAZIONE 
ALUNNI E PERSONALE        A.S. 2018/19 

 
 

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.00, in Caulonia, nella sede della 
Presidenza dell'Istituto Comprensivo, si è riunita la Commissione all'uopo individuata, composta 
da:    

• Dirigente Scolastica  Dott.ssa Claudia Cotroneo 
• Sonia Pelle – Docente Vicaria Scuola Primaria 

• Gabriella Naldi- Docente 
• Giuseppina Fazzalari– Direttore SGA  
• Vincenzo  Lucano  - Genitore 

per procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte di assicurazione (in un unico lotto) per 
gli alunni e gli operatori scolastici relativi alla procedura negoziata Prot.n°  5180 /VI.5                                                                         
del  31/10/2017  CIG ZB72084C00    

Presiede la riunione la Dott.ssa Claudia Cotroneo, funge da segretaria verbalizzante il DSGA 
Giuseppina Fazzalari 

All'appalto gestito con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono state invitate 
a partecipare le seguenti ditte:  

1. Ambiente  Scuola Assicurazioni  MILANO s.r.l.; 
2. Generali Italia S.p.A., Mogliano Veneto (TV) 
3. Benacquista  Assicurazione ; LATINA 
4. UnipolSai Assicurazioni S.p.A -Bologna 
5. Assicurazione Reale - Cesena 

Hanno partecipato, entro il termine prefissato, le seguenti Compagnie:  
• Ambiente Scuola Assicurazioni – MILANO – busta pervenuta il 14/11/2017 assunta al prot. 

5406/VI.5 in pari data 



• Benacquista Assicurazioni – LATINA -  busta pervenuta il 16/11/2017 assunta al prot. n.   
5440/VI.5 in pari data 

 
Offerte pervenute fuori dai termini prefìssati: 0 
 
Esame e apertura plichi  
Tutte le offerte presentate sono regolarmente contenute in plichi sigillati e siglati e sono pervenute 
nei termini previsti dal bando.  
Ciascuna delle offerte pervenute contiene tre buste distinte, come descritto: 

• Busta n. 1 : documentazione amministrativa;  
• Busta n.2: offerta tecnica;  
• Busta n.3: offerta economica.  

Tutte contenute in un unico plico.  
Si procede pertanto all'apertura dei plichi e all'esame del contenuto.  
Apertura plico  Compagnia Benacquista Assicurazioni – LATINA: 

• Apertura busta n. 1: la documentazione contenuta nella busta n. l (documentazione 
amministrativa) risulta regolare come richiesta dal bando. 

• Apertura busta n.2:  la documentazione ( offerta tecnica) risulta regolare come previsto dal 
bando. 

• Apertura Busta n.3: dall'analisi dei documenti contenuti nella busta n.3 (offerta economica) 
della ditta citata, non emerge alcuna irregolarità e l’offerta è di euro 4,80.  

Si procede all’ analisi dell’offerta della Compagnia Ambiente Scuola Assicurazioni – Milano: 
dall’esame del contenuto della busta  n. l (documentazione amministrativa) emerge la seguente 
irregolarità : mancata sottoscrizione della domanda di ammissione a gara e delle 
dichiarazioni ivi contenute; 

 
Si ha pertanto la seguente situazione: 

Ditta BUSTA n. 1 
(documentazione 
amministrativa) 

BUSTA n. 2 
(offerta tecnica) 

BUSTA n. 3 
(offerta 

economica) 

esito 

Ambiente 
Scuola 

mancata sottoscrizione della 
domanda di ammissione a gara e 
delle dichiarazioni ivi contenute; 
 

non aperta per 
irregolarità busta 
n. 1 

non aperta per 
irregolarità busta 
n. 1 

esclusa 

Benacquista 
Assicurazioni 

Regolare Regolare 4,80 ammessa 

 
 

la Commissione 
VISTI 

• gli atti relativi alla gara; 
• l’ irregolarità dell’ offerta presentata  dalla Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola 

Milano; 
• la documentazione fornita dalla Compagnia  concorrente Benacquista Assicurazioni Latina; 

 
DISPONE 

 
Che l’aggiudicazione della gara avvenga secondo quanto previsto nella lettera d’invito (pag. 5). 
• L’aggiudicazione, in via provvisoria, della polizza della presente gara è la seguente 

Compagnia di assicurazioni: Benacquista Assicurazioni - LATINA 
• L’ agenzia sara’ tempestivamente informata dei risultati della gara. 



Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade alle ore 0,00 del 24/01/2018 

Avverso il presente verbale è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione all’albo. 
Trascorso tale periodo l’aggiudicazione diventa definitiva. 

Copia del presente verbale sarà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Web della 
scuola. La seduta è tolta alle ore 18.45 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il 
presente verbale.  
 
f.to Il Segretario verbalizzante DSGA                               f.to       Il Dirigente  Scolastico                                          
 Giuseppina Fazzalari                                                                         Claudia COTRONEO 
  
f.to Sonia Pelle – Docente Vicaria Scuola Primaria 
f.to  Gabriella Naldi- Docente 
 f.to  Vincenzo LUCANO      
 
 
 
 

 


