
  

 
 

 

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308 

Sede legale: Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it 

 

 

VERBALE N. 2  

VALUTAZIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA A 

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 

VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)  PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA – ID16SER025 

 

Il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 12:00 presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
Condivisi di Udine – via Pozzuolo, 330 , si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata 
della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara a procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
La Commissione Giudicatrice, nominata con nota prot. 720 del 11/01/2017, è composta da: 
 
Avv. Aurelio Ferrari Presidente 
Dott. Marco Zanon Componente  
Dott.ssa Nicoletta Tofani Componente e segretario verbalizzante. 
 
E’ presente, in rappresentanza della società di brokeraggio, il sig. Mastrangelo Giovanni. 
 

PREMESSO 
 

• che il servizio è formulato in un unico lotto; 
• che il servizio sarà aggiudicato con il criterio indicato all’art. 95, c. 2 del D. Lgs 

50/2016, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla 
scorta dei parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi come indicati nel 
capitolato di gara: 
 

a) PREZZO  Punteggio Massimo Prezzo (MPP)  = punti 40 
b)QUALITÀ  Punteggio Massimo Qualità (MPQ)  = punti 60 

 
IL PRESIDENTE 

 
• rileva che i lavori della seduta odierna riguardano: 

 
1. l’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto 

dei parametri indicati dal Capitolato speciale di polizza;  
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2. la redazione di un prospetto di excel per  l’attribuzione  dei punteggi previsti per la 

“Qualità” (all.1), sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato speciale;  

3. l’attribuzione dei punteggi di qualità; 

•  fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte partecipanti  (busta n. 2 

documentazione tecnico-qualitativa)  e trasmessi a questa Commissione da parte del 

Presidente di seggio  a seguito della prima seduta pubblica, tenutasi in data 28 

dicembre 2016, come di seguito riportati 

� n. 1 AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

� n. 2 Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles - SHAM 

 

LA COMMISSIONE 

riscontra che le buste sono regolarmente sigillate e procede quindi con:  

- l’apertura e lettura delle offerte tecniche predisposte dalle ditte concorrenti; 

- l’inserimento dei dati nel file excel appositamente predisposto; 

- la conseguente attribuzione dei punteggi, come previsto dal capitolato speciale, e riportata 

nel prospetto riepilogativo (allegato 1). 

La Commissione, alle ore 12:15 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene presa in carico dal segretario verbalizzate della Commissione 

e che provvederà alla custodia degli stessi riponendoli in apposito luogo chiuso a chiave. 

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Avv. Aurelio Ferrari f.to__________________________ 

Dott. Marco Zanon f.to__________________________ 

Dott.ssa Nicoletta Tofani f.to __________________________ 

 
Allegato: prospetto punteggi qualità (all. 1) 
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