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VERBALE N. 1  

 

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 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 11:04, presso gli uffici dell’Ente per la 

Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il 

seggio di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,  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 - ID 16SER025, indetta 

con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 27/10/2016, successivamente rettificata con 

Determinazione Egas n. 592 del 30/11/2016 e n. 630 del 06/12/2016. 

Il servizio è articolato in un unico lotto e sarà aggiudicato con il criterio indicato all'art. 95 c. 2 del D. 

Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 29580 del 22/12/2016 è composto da: Zanon Marco 

(Presidente del seggio), Fichera Martina (teste), nonché Poiana Paola (teste e segretario 

verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i signori di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e della delega per presenziare alla seduta di gara. 

Sono inoltre presenti, in rappresentanza della società di brokeraggio, i signori Mastrangelo e 

Marrazzi. 

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 27/12/2016, sono pervenuti 2 plichi, 

come di seguito indicato: 

DATA 

ARRIVO 
ORA 

N. 

PROT. 

N. 

CRON. 
AZIENDA/ENTE PUBBLICO SEDE 

01/12/2016 10.20 27600 1 
AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS DAC 
MILANO 

21/12/2016 12.55 29435 2 
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles - 

SHAM  
ROMA  

22/12/2016 10.47 29578 
 

AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS - integrazione 
MILANO 

 

Si prende altresì atto che, a seguito della riapertura dei termini, come da determinazione n. 630 del 

06/12/2016, entro il termine del 27/12/2016 è giunta un’integrazione del plico inviato dalla ditta 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi mediante l’esame dei sigilli e delle firme apposte sui 

lembi di chiusura. 
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Si prende atto che a norma dell’art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 

documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa e n.3 offerta economica. 

Si procede: 

 all’apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell’integrità e regolarità delle 

buste interne che vengono numerate; 

 alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la 

conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

Si dà atto che per mero errore materiale, su parte della documentazione di gara della ditta AMTRUST 

INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC è stato inizialmente apposto un timbro recante data 27/12/2016; si è 

proceduto alla correzione manuale riportando la data corretta, 28/12/2016. 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad 

effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel 

Capitolato speciale della gara, procedendo all’esame della documentazione leggendo il solo titolo degli 

atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all’interno della documentazione tecnica e successivamente 

dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata. 

Si prende atto che le ditte presentano la seguente documentazione: 

 

N. 

CRON. 
DITTA DOC. AMMINISTRATIVA DOC. TECNICA 

1 AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS DAC 
regolare conforme al capitolato 

2 Société Hospitalière d’Assurances 

Mutuelles - SHAM  
regolare conforme al capitolato  

 

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare mediante l’apposizione di firma e data 

l’esterno della busta n. 3 relativa all’offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente 

l’integrità e i sigilli di chiusura e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che 

viene sigillato. 

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato in cassaforte in attesa delle successive 

sedute di gara. 

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara. 

La seduta si chiude alle ore 11:57. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Zanon Marco    f.to__________________________ 
 
Fichera Martina   f.to__________________________ 
 
Poiana Paola    f.to__________________________ 
segretario verbalizzante 
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